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“Qui ci sono bambini e adulti  
che cercano il piacere di giocare, lavorare,  

parlare, pensare, inventare insieme. 
Impegnati ad imparare come 

 l’essere e i rapporti delle cose e degli uomini  
possono essere ricercati e goduti in amicizia  

e fatti più belli e più giusti” 
 

Loris Malaguzzi, 1983 

 

  



 

 

 

Andiamo al nido d’infanzia 

anno educativo 2019-2020 

 
 
La scuola è una palestra di vita per i nostri bambini. Il nido d’infanzia rappresenta 
spesso l’inizio di nuovi apprendimenti che passano attraverso lo stare insieme sotto 
forma di gioco, di creatività, di scoperta, all’interno di una cornice garantita da una 
accurata attenzione alle diverse parti che concorrono al funzionamento dei servizi. 
La tutela fornita dall'organizzazione e dai professionisti consente di offrire una 
opportunità per i bambini e le loro famiglie, favorendo le condizioni idonee per 
esplorare il mondo, assaporarlo, colorarlo, socializzarlo. 
Il bambino intraprende un viaggio che gli permette di avventurarsi sperimentandole 
sue autonomie, cercare domande, trovare risposte, conoscere entusiasmi e 
frustrazioni, quindi di crescere.  
Solo consentendo al bambino di socializzare la propria crescita in un ambiente 
esterno alla famiglia, in un contesto protetto ma non esclusivo, gli si offre la 
possibilità di esperire la propria capacità per trovare soluzioni e nuove ipotesi, così da 
permettergli di crescere e impreziosirsi di conoscenze. 
Accanto all’esperienza di sviluppo del bambino, ci sarà quella della famiglia che, 
accompagna e sostiene il processo di crescita, evolvendo a sua volta.  
Le persone che si occupano dei bambini, siano esse familiari, educatori, insegnanti, 
pedagogisti, amministratori, hanno la necessità di accompagnare l’esperienza di 
crescita del bambino con continue modificazioni ed adattamenti. 
Oggi più che mai dobbiamo affrontare il cambiamento come una nuova avventura, 
così come il bambino esplora il mondo, il mondo a sua volta si adegua alle nuove 
sollecitazioni, programmi, regole, riferimenti. Anche per gli adulti sarà necessario un 
atteggiamento di curiosità misto a capacità adattive per consentire nuove soluzioni a 
nuovi problemi, scoprendo se stessi e gli altri.  
Allora il cambiamento non sarà più così temuto, con riserve ed incognite da 
affrontare, perché è un percorso che coinvolge un intero sistema, fatto di competenze 
e di disponibilità, dove gli adulti che si occupano di educazione possono confrontarsi, 
superando il senso di solitudine educativa, attingendo dall’esperienza e dalla 
conoscenza dei professionisti, facendo tesoro dei momenti preziosi che vivono i 
nostri bambini e della loro/nostra crescita insieme.  
 
Emanuela Ferri, Presidente ISECS                   Elena Veneri, Assessore all’Istruzione  
 

  



 

 

Presentazione 
 

L’Istituzione (ISECS) è stata ideata dal Comune di Correggio per gestire i servizi 
all’infanzia, prima infanzia ed i servizi scolastici per le scuole dell’obbligo, 
successivamente è stata ampliata con i servizi sportivi e culturali.  
ISECS è nata ed è cresciuta in questi anni per:  
- offrire alle famiglie e alle singole istituzioni scolastiche un referente certo e 
facilmente individuabile, in grado di rispondere in modo celere e competente alle 
varie problematiche, sia quotidiane sia di programmazione. 
- Accogliere sotto un’unica gestione tutte le problematiche riguardanti il mondo 
della scuola, evitando così che si disperdano le competenze fra i tanti uffici comunali.  
- Consentire agli operatori individuati, di concentrarsi unicamente sui servizi 
educativi e scolastici, specializzando gli interventi e lo studio delle soluzioni più 
idonee per rispondere alle domande degli utenti; 
- garantire interventi più tempestivi e più celeri decisioni; meno burocrazia più 
attenzione quindi ai risultati, dentro una forma gestionale che include tutti gli 
aspetti della vita dei servizi scolastici (dalle iscrizioni agli acquisti e manutenzioni);  
- favorire la partecipazione dei genitori per sviluppare maggior sensibilità alle 
problematiche dell’infanzia. 
 
L’Istituzione è composta di: 
- una parte di indirizzo e controllo rappresentata dal Consiglio di Amministrazione 
composto da tre membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base 
degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; 
- una parte gestionale a sua volta ripartita in Ufficio e in Servizi: 
- l’Ufficio vede la presenza di un Direttore responsabile dei risultati della gestione, di 
1 Pedagogista, 1 atelierista e di personale per le funzioni dell’ufficio scuola, tecnico, 
acquisti, ragioneria; 
- i Servizi all’infanzia (0-6 anni) di Nido e Scuola dell’Infanzia sono gestiti sia 
direttamente, con educatrici ed operatrici ausiliarie, sia mediante convenzioni con 
soggetti gestori privati. I servizi di manutenzione sono garantiti da squadra esterna di 
operai qualificati.  
 
L’attuale sede dell’ISECS è in viale della Repubblica n°8, presso l’ex Mulino 
Barbieri, vicino alla chiesa della Madonna della Rosa.  
 
Dante Preti Direttore ISECS  
  



 

 

 

Elementi fondanti l’identità dei servizi educativi comunali 0/6  

Il livello complessivo delle esperienze realizzate dal Comune di Correggio nel campo 
della diffusione e qualificazione dei nidi d’infanzia costituisce un fattore di 
innegabile valore per la vita e il benessere dei cittadini. Tali servizi educativi sono 
presenti sul territorio dal 1972, con l’apertura del primo nido Gramsci, come risposta 
positiva alle forti richieste dei movimenti delle donne lavoratrici e dei sindacati e 
all’applicazione della legge nazionale n° 1044/71.  

In Emilia Romagna la L.R. 19/2016 ha recentemente ridefinito (abrogando la L.R. 
1/2000) il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. Oggi 
Correggio può vantare un sistema integrato (tra pubblico e privato) di servizi 0 – 3 
anni che consente di rispondere alle sempre più numerose richieste, coprendo oltre il 
95% delle domande pervenute nei termini.  

Fuori da ogni impronta di tipo custodialistico, il nido si connota sempre più come un 
servizio socio – educativo, all’interno del quale interagiscono diversi soggetti: 
bambini, operatori (educatrici e ausiliarie) e genitori. La qualità delle relazioni ed il 
confronto contribuiscono a sostenere i processi conoscitivi, affettivi, relazionali dei 
bambini e delle bambine.  

Il progetto pedagogico e culturale, elaborato ed attuato in questi anni, si fonda 
sull’idea che ogni bambino, anche piccolissimo, sia costruttore del proprio sapere, 
quindi su un’idea che ognuno viva dentro ad una propria possibile, straordinaria 
unicità ed originalità, all’interno però di una relazione, di un dialogo, di una continua 
negoziazione con l’altro (adulto e bambino).  

Un bambino quindi che cresce ed apprende dentro a percorsi di auto–costruzione e 
socio–costruzione. 
Il progetto educativo promuove e sostiene la formazione di questi bambini attraverso 
lo sviluppo di tutti i suoi linguaggi: relazionali, comunicativi, cognitivi, simbolici, 
etici, metaforici ed espressivi. I documenti fondamentali per la vita dei nidi comunali 
d’infanzia sono la carta dei servizi scolastici e il progetto pedagogico/organizzativo 
che si trovano sulle pagine “SCUOLA” del sito del Comune.  

 

Coordinatore pedagogico  

Ha compiti di formazione, indirizzo e supporto alla costruzione del progetto 
pedagogico di ogni scuola e alla realizzazione dei progetti educativi delle singole 
sezioni. 



 

 

Promuove la partecipazione delle famiglie e cura il rapporto con molteplici servizi 
che si occupano di infanzia presenti sul territorio, attivando collaborazioni tra nidi, 
scuole dell’infanzia e scuole primarie e organizzando progetti di continuità 

educativa verticale ed orizzontale (anche a livello Distrettuale). Inoltre collabora 
con le altre agenzie educative, culturali e socio-sanitarie per la progettazione di 
percorsi educativi rivolti alla prima infanzia.  

Pone un’attenzione particolare alle tematiche inclusive con interventi mirati co-
progettati con la rete territoriale. Presiede e coordina i lavori del Coordinamento 

Pedagogico Distrettuale e partecipa al tavolo di Coordinamento Pedagogico 

Territoriale: nuclei di professionisti che si pongono obiettivi di monitoraggio, 
qualificazione e valutazione dei servizi rivolti all’infanzia e più in generale di 
promozione e tutela della cultura infantile.  

 

Collegialità del lavoro 

La concezione di un lavoro collegiale, adottata fin dagli inizi, rappresenta un valore, 
in quanto permette scambi tra soggettività diverse, scambi e negoziazioni tra 
molteplici punti di vista. Il gruppo di lavoro (educatrici, personale ausiliario, 
atelierista, pedagogista) tende continuamente al confronto – incontro, affinché le 
metodologie adottate e gli intenti educativi siano condivisi e partecipati, in una 
amplificazione delle possibilità interpretative.  

Questo processo di costruzione di saperi condivisi si fonda sulla concezione che la 
conoscenza si costruisce nella relazione, arricchendosi degli apporti di tutti. L’orario 
settimanale di tutto il personale comprende sia ore frontali con i bambini, che ore non 
frontali dedicate alla progettazione e valutazione dei percorsi, alla formazione, agli 
incontri di gruppo, al raccordo con famiglie e territorio.  

Per un tempo lungo della mattina, tutto il personale (educatrici ed ausiliarie) è 
compresente e questo concorre alla costruzione delle condizioni necessarie per dare 
forma a una quotidianità qualificata e, in senso più lato, a un servizio di qualità.  

 

Spazi e materiali  

L’organizzazione pedagogica degli spazi e dei materiali intendere favorire la 
creazione di un contesto ricco e accogliente in cui il bambino possa divenire 
costruttore attivo del proprio processo conoscitivo. Lo spazio si qualifica come luogo 
ricco, intenzionalmente connotato, leggibile e in grado di promuovere e sostenere 



 

 

relazioni a più livelli. La progettazione dello spazio favorisce esplorazioni, offre 
sperimentazioni e risorse per le ricerche dei bambini, sviluppa autonomie e 
competenze. Uno spazio disponibile al cambiamento e alla trasformazione nel 
quale tutti coloro che lo abitano possono trovare tracce di Sé e senso di appartenenza.  

La prevalenza di materiali informali viene privilegiata quale scelta intenzionale a 
sostegno dell’attivazione di processi simbolici e creativi. L’atelier, presente in tutte 
le strutture, offre ai bambini opportunità quotidiane di incontro con differenti 
materiali e linguaggi espressivi, molteplici idee e punti di vista. È lo spazio per 
eccellenza dove mano, mente ed emozioni sono esercitate contemporaneamente, 
valorizzando il processo creativo di ciascun bambino e del gruppo.  

 

Linguaggi  

Ogni bambino, nella sua unicità e irripetibilità, è portatore di differenti modi di 
essere, di apprendere e di comunicare attraverso molteplici linguaggi e codici 

simbolici. Linguaggi, quindi, intesi come strategie di conoscenza e di espressione 

del Sé. Possiamo pertanto interpretare i “100 e più linguaggi” di cui parlava 
Malaguzzi come motore primario nei suoi processi di apprendimento.  

I percorsi progettuali, ricchi e articolati, pongono attenzione alla valorizzazione di 
tutti i linguaggi e alla costruzione di possibili connessioni. All’interno dei servizi, in 
collaborazione con le educatrici e il coordinatore pedagogico, opera un’atelierista 

con compiti legati alla progettazione e conduzione di percorsi anche con i bambini, 
allestimento dei contesti educativi, documentazione delle esperienze attivate.  

 

Progettazione e documentazione  

La progettazione si configura attraverso la formulazione di possibili piste di ricerca 
da indagare insieme ai bambini, che attivano un costante processo di osservazione, 
documentazione e valutazione (interpretazione) da parte del gruppo di lavoro. La 
realizzazione dei percorsi progettuali si avvale di alcuni strumenti progettuali 

(tracce, agenda giornaliera, documentazione in itinere, quaderno di lavoro) che 
sostengono e orientano la circolarità dei processi conoscitivi.  

La documentazione si pone come narrazione e memoria dei percorsi educativi 
attivati, offre visibilità ai processi di apprendimento dei bambini e delle bambine, 
qualificandosi come strumento di riflessione e di formazione per tutti gli operatori del 
servizio. Realizzata attraverso forme e mezzi differenti, anche in relazione ai suoi 



 

 

destinatari (educatrici, bambini, famiglie, soggetti del territorio), la documentazione 
diventa strumento di rilettura e di approfondimento dei saperi provvisori dei bambini, 
dei modi e degli stili personali di costruzione dei propri processi di conoscenza.  

 

Ambientamento  

L’ambientamento rappresenta un evento di transizione e di cambiamento per 
bambini e genitori, durante il quale è l’intera famiglia ad essere accolta e conosciuta. 
Nonostante la sua delicatezza può offrire ai soggetti coinvolti una positiva 
opportunità di intrecciare nuove e stimolanti relazioni, possibilità di scoperte e di 
apprendimenti. L’ambientamento è caratterizzato da una serie di pratiche di 
connessione tra le famiglie e le istituzioni educative.  

Prima dell’inizio del nido le educatrici e i genitori si incontrano in una assemblea di 
sezione, per condividere le strategie di ambientamento e concordare le date per i 
colloqui individuali in cui, attraverso un passaggio di informazioni, i genitori 
presentano i bambini alle educatrici.  

 

Partecipazione  

La partecipazione delle famiglie alla costruzione del progetto educativo rappresenta il 
tratto qualificante della nostra esperienza. Perché il principio della partecipazione e 
della corresponsabilità nelle scelte educative possa trovare concreta attuazione, è 
necessario che il servizio esprima il valore dell’accoglienza attraverso un’adeguata 
predisposizione del contesto rivolto sia a bambini che a genitori, ma anche attraverso 
la progettazione e realizzazione di molteplici opportunità di incontro, scambio e 
confronto nei quali le famiglie sono percepite come portatrici di cultura, risorse e 
competenze da condividere con gli altri.  

In ogni nido d’infanzia è attivo un Consiglio di Gestione formato da rappresentanti 
dei genitori, delle educatrici e degli operatori scolastici e da soggetti appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione. Ogni Consiglio elegge al proprio interno, tra i genitori, un 
Presidente. A tale organismo spetta il compito di promuovere la partecipazione delle 
famiglie e di sostenere la qualità del servizio. I Presidenti dei diversi Consigli di 
Gestione, riuniti nella Conferenza dei Presidenti, concorrono, insieme ai 
rappresentanti dell’Isecs, al coordinamento delle scelte e degli orientamenti che 
riguardano più complessivamente la gestione sociale dei nidi e delle scuola 
dell’infanzia. Compito dei servizi educativi è di attivare forme organizzate di 
partecipazione sociale nell’ottica della promozione, del sostegno e dell’affiancamento 
alla genitorialità e di costruzione di una comunità educante.  



 

 

 

Il raccordo con il territorio  

I nidi d’infanzia costruiscono reti con altri servizi educativi e scolastici per costruire 
percorsi formativi condivisi ed elaborare progetti di continuità, con i servizi culturali 

per creare collaborazioni tra diverse agenzie formative di un medesimo territorio, con 

i servizi socio-sanitari per la realizzazione di percorsi di inclusione. L’intento è di 
operare per la costruzione di una comunità educante nella quale ogni soggetto, 
connotato da una precisa identità, è posto in costante relazione con gli altri nodi 

della rete.  

  



 

 

NIDI D’INFANZIA DI CORREGGIO 

Nido “La Mongolfiera”  
Piazzale Ruozzi 4, Tel. 0522/631.253  
mail: mongolfiera-nido@comune.correggio.re.it  
Orari di apertura 8.30 – 16, è possibile frequentare un orario pre-scuola dalle 7.30 ed 
un post scuola fino alle 18.30 (a pagamento); ospita 68 bambini indicativamente così 
suddivisi: 
 
Sez. lattanti 10 bambini  
Sez. medi 14 bambini  
Sez. mista 21 bambini (medi e grandi) 
Sez. grandi 23 bambini  
Personale: n° 9 educatrici, n° 4 ausiliarie  
 

 
Nido “Pinocchio” (Fosdondo)  
Via Riccò 9, Tel. 0522/690.176 
mail: pinocchio-nido@comune.correggio.re.it 
Orari di apertura 8.30 – 16, è possibile frequentare un orario  
pre-scuola dalle 7.30 ed un post-scuola fino alle 18.30 (a pagamento) insieme alla 
scuola dell’infanzia Collodi; ospita massimo 37 bambini così indicativamente 
suddivisi: 
 
Sez. medi, 14 bambini  
Sez. grandi, 23 bambini (sezione mista part-time/tempo pieno) 
Personale: n° 4 educatrici, n° 2 ausiliarie (in appalto)  
 
 
Nido “Gramsci”  
Via Gambara 12, Tel. 0522/631.214 
mail: ni-gramsci@coopselios.com  
Orari di apertura 8.30 – 16, è possibile frequentare un orario pre-scuola dalle 7.30; 
ospita un massimo di 66 bambini (si prevede di inserirne 58) così indicativamente 
suddivisi: 
 
Sez. lattanti 10 bambini (apre a gennaio, con orario part time fino alle 13.30) 
Sez. medi 20/22 bambini (mista part-time/tempo pieno)  
Sez. grandi 26/28 bambini (mista part-time/tempo pieno)  
Personale: n° 8 educatrici, n° 3 ausiliarie e n° 1 cuoca (la cucina è interna e in 
appalto) La gestione è affidata in appalto alla Cooperativa Coopselios.  
 
 
Nido convenzionato “Lamizzo re” (Lemizzone)  
Via Lemizzone 19 – Tel. 0522/1401436 



 

 

mail: lamizzore@coopaccento.it  
Orari di apertura 8.30 – 16, è possibile frequentare un orario pre-scuola dalle 7.30 e 
un orario di tempo lungo pomeridiano fino alle 18.00, qualora ne facciano richiesta 
almeno 8 famiglie; ospita un massimo di 30 bambini convenzionati dai 12 ai 36 mesi, 
in due sezioni. 
Il nido è gestito dalla cooperativa “Accento”. 
 
 
Centro bambini e famiglie “Ambarabà” 
Situato nei locali del nido Gramsci in via Gambara n°12 
È un centro aperto al massimo tre pomeriggi la settimana (indicativamente lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30), che propone iniziative di gioco e socialità 
a bambini da 15 a 36 mesi, che non usufruiscono di altri servizi comunali o 
convezionati, accompagnati da familiari adulti.  
Le iscrizioni si raccolgono a settembre/ottobre ed è aperto indicativamente da ottobre 
a maggio. È uno spazio per l’infanzia che risponde alle esigenze della famiglia come 
punto di incontro per favorire scambi e conoscenze tra adulti, ma anche al bisogno 
dei bambini di incontrare coetanei con cui giocare, con cui stare insieme, con cui 
imparare.  
Il servizio, gestito dalla Cooperativa Coopselios verrà aperto solo al raggiungimento 
di un numero minimo di 10 iscritti per attivare almeno un gruppo di bambini 
 
 
“Le corti” (centro di sperimentazione creativa per l’infanzia, privato, non 
convenzionato) 
Via Mussini 5 - Tel. 0522/693146  
Orari di apertura 7.00 - 19.00, con un calendario scolastico più ampio rispetto a 
quello comunale, ospita un massimo di 22 bambini, dai 12 ai 36 mesi, in un’unica 
sezione, differenziando il tempo di frequenza e servizio offerto tra diverse tipologie: 
nido a tempo pieno, nido part time al mattino e spazio bambini.  
È gestito direttamente dalla Cooperativa Coopselios, in locali di proprietà comunale 
in locazione.  

  



 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Gli orari dei nidi  
Calendario scolastico: si estende normalmente dal 1 settembre al 30 giugno, oltre al 
tempo estivo di luglio (per 4 settimane). 
Tempo scuola: dalle 8.30 alle 16.00, l’ingresso deve avvenire entro le 9.00 e l’uscita 
dalle 15.30 alle 16.00; orario part-time dalle 8.30 alle 13.00 con uscita dalle 12.30 
(tranne sezioni interamente part-time, con chiusura 13.30 e uscita dalle 13.00);  
Tempo anticipato: mattino dalle 7.30 alle 8.30 se entrambi i genitori lavorano. Il 
pre-scuola è gestito dal personale della scuola, chi è interessato deve compilare 
l’apposita domanda di iscrizione a scuola ad inizio anno. Il servizio è compreso nel 
costo della retta. 
Tempo lungo: pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 (a pagamento). 
Il post-scuola è gestito da personale Coopselios, chi è interessato deve presentare 
apposita domanda al nido ad inizio anno scolastico. Per la frequenza è previsto il 
versamento di una quota aggiuntiva mensile diversificata per il servizio dalle 16.00 
alle 16.20 e dalle 16.00 alle 18.30. 
Il servizio di tempo lungo pomeridiano non può essere usufruito da bambini con età 
inferiore ai 12 mesi; avrà precedenza chi ha entrambi i genitori che lavorano. 
 
Le rette 
Le famiglie concorrono alla copertura delle spese pagando una retta differenziata in 
proporzione alla situazione economica della famiglia (attraverso il “sistema ISEE”); 
il modulo per determinare la retta verrà inoltrato in giugno alle famiglie accolte e 
deve essere restituito al massimo entro agosto per poter poi conoscere l’importo della 
retta ad inizio anno scolastico, tali rette per il 2018/19 variano tra € 53 e € 426 per il 
nido a tempo normale e da € 42 a € 312 per il part-time.  
La retta non è comprensiva del costo del pasto giornaliero, e il totale è conteggiato in 
base a quanti pasti sono stati effettivamente consumati. 
Dal 2018/19 si applica un’importante differenziazione sul costo del pasto, sulla 
base dell’ISEE: 
valore ISEE: da 0 a € 7.000 costo pasto esente; 
valore ISEE: oltre € 7.000 e fino a € 10.000 costo pasto € 3,3; 
valore ISEE: oltre € 10.000 e fino a € 20.000 costo pasto € 4,3; 
valore ISEE: oltre € 20.000 costo pasto € 5,1; 
 
Ai residenti fuori comune viene applicata sempre la retta massima (a meno che non 
abbiamo una isee fino a 24.000€ in tal caso la retta calcolata viene aumentata del 
30%), tranne per quelli di San Martino in Rio col quale Comune esiste una 
convenzione per la reciprocità di servizio e di precedenza sugli eventuali posti liberi, 
rispetto a residenti in altri comuni. 
 
Il servizio cucina 
Il nido Gramsci è servito da una cucina autonoma, mentre gli altri sono serviti da una 
cucina centralizzata e i pasti trasportati in contenitori termici. Il menu, diversificato 



 

 

tra primaverile ed invernale, è approvato dall’ASL. Il pasto è composto da alcuni 
alimenti biologici: pane, pasta, olio, pomodoro e carne.  
La cucina fornisce inoltre diete speciali per allergie, previa presentazione di 
certificazione medica direttamente all’ISECS preferibilmente entro il 30/6; le 
certificazioni di intolleranza alimentare dovranno avere validità almeno ad anno 
scolastico (o eccezionalmente per singolo menù) e saranno vagliate dall’ASL; 
qualora i certificati vengano inoltrati ad anno in corso, la relativa dieta sarà 
predisposta indicativamente entro 10 giorni dall’inoltro. Verranno predisposte diete 
per motivi etico/religiosi dietro richiesta autocertificata delle famiglie. Le “diete di 
svezzamento” temporanee, fino all’anno di età, dovranno essere auto dichiarate su 
apposito modulo; per proseguire oltre l’anno, e fino al massimo al 18° mese d’età, 
sarà necessario un certificato medico.  
 

Le norme sanitarie 
Le norme sanitarie sono stabilite dall’ASL, vengono diffuse all’inizio dell’anno ai 
genitori nuovi iscritti oppure sono reperibili nelle pagine “SCUOLA” sul sito del 
Comune di Correggio, ed a esse è necessario attenersi. Per iscriversi al nido i 

bambini devono essere in regola con gli adempimenti vaccinali previsti per legge 
(DL 73/2017 convertito in L. 119/2017).  

  



 

 

INFORMATIONS  

 
School term times  

The school year normally starts on September 1st and end ends on June 30th, in 
addition to the summer session in July (4 weeks); 
School hours: ordinary school hours from 8.30 a.m. to 4.00 p.m. Children must 
arrive at school by 9.00 a.m. and leave between 3.30 and 4.00 p.m.; part-time school 
hours from 8.30 a.m. to 1.00 p.m. and leave between 12.30 a.m and 1.30 p.m. (except 
for classes exclusively organized part-time, for which eaving time is 1.30 p.m. exit 
from 1.00);  
Early arrival time: from 7.30 a.m. to 8.30 a.m if both parents work. 
Those who intend to avail themselves of the early arrival time, a service offered by 
the school, it is necessary to hand in the relevant application form to the school at the 
beginning of school year. The service is free of charge. 
After-school hours: from 4.00 p.m. to 6.30 p.m. (on payment). 
The after-school hours, instead, a service specially provided by the staff of 
Coopselios, it is necessary to hand in the relevant application form to the school at 
the beginning of school year. Attendance in after- school hours is available with an 
additional monthly payment of € 14.00 for the service from 4.00 p.m. to 4.20. p.m., 
and € 36.00 from 4.00 p.m. to 6.30 p.m.; the after-school hours service in the infant 
toddler school cannot be offered to babies under the age of 12 months. Priority for 
parents who both work. 
 
Fees 
The families pay a fee that varies in proportion to the family’s economic situation 
(calculated on the basis of “sistema ISEE”). The form is submitted to determine the 
share in June and must returned by august in order to know the amount of the release 
in September. The fees for 2018/19 are unchanged from € 53 to € 426 for the 
ordinary school hours service, while the fees for part-time service range from € 42 to 
€ 312 (see above for reference). 
Fees do not include the cost of the daily meal and the total cost is calculated on the 
basis of how many meals are actually taken. 
From the 2018/19 it is to apply a differentiation, based on the Isee, of the cost of 
the meal. The meal’s cost will be differentiated in this way:  
ISEE value: from € 0 to € 7.000 cost of the meal exempt 
ISEE value: over € 7.000 up to 10.000 cost of the meal € 3,3 
ISEE value: over € 10.000 up to € 20.000 cost of the meal € 4,3 

ISEE value: over € 20.000 cost of the meal € 5,1 
Residents outside the municipality pay the maximum fee (unless we have an isee up 
to € 24,000 in this case the fee calculated is increased by 30%), except those of San 
Martino in Rio with whom there’s an agreement with the reciprocity of service and 
precedence over any vacancies compared to residents in other municipalities. 
 
Meal service 



 

 

The “Gramsci” infant toddler school is served by an independent catering service, 
while to the others the meal is delivered in hot containers by a centralized catering 
service. The menu is varied according to the season of the year and approved by 
ASL. Meals are prepared with some biological foods such as bread, pasta, oil, meat 
and tomato. 
If required, special diets of intolerance can be provided on presentation of a doctor’s 
certificate at ISECS preferably by 30/6. The certification of food intolerance should 
be valid at least for school year (or exceptionally on the menu) and will be screened 
by the ASL. If certificates are forwarded to year, the diet will be prepared within 
approximately 10 days from this moment. Ethical/religious diets will be prepared on 
presentation of self- certification request by families. Weaning diets, until the year, 
should be self-certificate by the appropriate form. Over one years old and up to 18 
months of age will need a medical certificate. 
 
Health norms 
The health norms have been set by the ASL, they come distributed to the beginning 
of the year or can be found in the pages of “SCUOLA” on the website of the city; all 
parents are required to respect these rules. Children must be in compliance with the 

vaccine requirement established by law (DL 73/2017 converted into L. 
119/2017).  

  



 

 

 

 

  



 

 

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA COMUNALI  

(Approvato con modifiche con delibera di Consiglio d’Amministrazione n° 19 del 
28/6/18) 

Il regolamento, anche tradotto in inglese, è presente sul sito del Comune. The 

regulation, also translated in English, is present on the website of the municipality at: 

www.comune.correggio.re.it  

ART. 1 – PRESENTAZIONE DOMANDA 
Per accedere ai servizi di nido in gestione diretta, in appalto e in convenzione le 
famiglie dei bambini in età devono presentare domanda entro i termini che vengono 
indicati dall'Istituzione Scolastica (generalmente entro marzo per gli ingressi nelle 
sezioni medi e grandi, mentre per gli ingressi nelle sezioni lattanti, previsti a 
settembre e gennaio, i termini sono indicativamente il 20/6 ed il 15/11) la quale 
provvede ad informare, anche sul proprio sito istituzionale con specifico materiale, le 
famiglie interessate. 
La domanda di iscrizione va compilata e presentata entro i termini fissati e secondo le 
modalità definite ogni anno. 
I dati dichiarati devono essere posseduti, salvo diverse disposizioni regolamentari, al 
momento della presentazione della domanda. 
 
ART. 2 – DOMANDE FUORI TERMINE 
Le domande pervenute dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini ed 
entro la data di pubblicazione della graduatoria, verranno valutate e collocate in coda 
alla graduatoria, alla quale accedere, se vi è disponibilità di posti, solo dopo aver 
esaurito le domande giunte nei termini. 
Le domande pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria ed entro 
il 30/6 di ogni anno verranno a loro volta valutate e poste in coda alle precedenti 
graduatorie, quelle arrivate dopo tale data vengono inserite nell'ordine cronologico di 
presentazione, così come anche quelle arrivate dopo la scadenza dei termini per le 
sezioni lattanti. 
Le domande presentate fuori termine da famiglie già residenti a Correggio entro la 
data di scadenza dei termini per presentare domanda e che a causa di eventi 
sopraggiunti rientrino nella casistica di cui all’art. 4 comma 1 (punteggio massimo) 
debitamente documentata, hanno precedenza su ogni graduatoria (nei termini e non) a 
far tempo dal momento di presentazione della stessa. 
Le domande presentate fuori termine da famiglie non residenti a Correggio entro la 
data di scadenza dei termini per presentare domanda, ma che hanno comunque preso 
la residenza prima di inoltrare la domanda stessa e che rientrino nella casistica di cui 
all’art. 4 comma 1 (punteggio massimo) debitamente documentata, hanno precedenza 
nella graduatoria dei fuori termine a far tempo dal momento di presentazione della 
stessa. 
Nei casi sopra riportati in caso di più domande con punteggio massimo si da 
precedenza in base alla data di presentazione e successivamente per sorteggio. 



 

 

 
ART. 3 – DOMANDE DI NON RESIDENTI 
Le domande dei bambini residenti fuori Comune di Correggio sono poste in coda alle 
graduatorie e possono essere accolte solo una volta esaurite le domande sia nei 
termini che fuori termine, presentate entro il 30/6, dei residenti a Correggio. 
Qualora un bambino ottenga la residenza dopo la scadenza dei termini, ma entro il 
30/6, è possibile ripresentare domanda come residente entro tale termine. 
 
ART. 4 – FORMAZIONE GRADUATORIA ED INSERIMENTI 
Si forma una graduatoria fra coloro che hanno presentato domanda sulla base dei 
punteggi dati dalle condizioni famigliari sotto indicate. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = 
VOCI                                                                                                                                  
PUNTEGGI 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = 
 
1 - NOTIZIE RELATIVE AL BAMBINO 
 
1.1 Bambino con disabilità certificata (da allegare) MASSIMO 

Non è possibile l’inserimento di più di 2 disabili nella stessa sezione, in tal caso si 
procederà dando priorità alla gravità dei casi e successivamente al calcolo dei 
punteggi delle famiglie; chi resterà escluso verrà inserito nel nido più vicino, 
anche in accordo con la famiglia; 

1.2 Nucleo familiare in grave difficoltà, su formale segnalazione dei Servizi Sociali 
(nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o 
materna anche per decesso di uno dei due coniugi o coniuge in carcere); bambino 
in affido   “ 

1.3 Invalidità del 100 % di un coniuge che necessita di assistenza continua  “ 
1.4 Invalidità del 100 % di altro figlio che necessita di assistenza continua  “ 

(occorre allegare adeguata documentazione) 
I bambini che rientrano in queste casistiche hanno diritto all’inserimento nel nido 
più vicino. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = 
 

2 - NOTIZIE RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE 

 
2.1 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: GLI ADULTI 

2.1.1. genitore mancante  14 
2.1.2. ragazza madre, vedovo/a, affidamento esclusivo, revoca potestà  
 4 



 

 

 
2.2 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI (MAX 18 PUNTI) 

2.2.1. gravidanza in atto 6 
2.2.2 figlio/i in età 0-2 inserito/i al nido 6 
2.2.3 figlio/i in età 0-2 non inserito/i al nido 9 
2.2.4 figlio/i in età 3-5 inserito/i alla sc. infanzia 4 
2.2.5 figlio/i in età 3-5 non inserito alla sc. infanzia 7 
2.2.6 figlio/i in età di scuola dell’obbligo 4 
2.2.7 figlio/i in età 15-18 anni 1 
 
Se i figli risiedono all’estero non danno punteggio perché non rappresentano un 
presente carico per la famiglia. 
 

2.3 ORARIO DI LAVORO DEI GENITORI (MAX 28 PUNTI) P M 
2.3.1 fino a 20 ore settimanali 8 8 
2.3.2 fino a 25 ore settimanali 10 10 
2.3.3 fino a 36 ore settimanali 12 12 
2.3.4 oltre le 36 ore settimanali 14 14 

 
      LAVORO PRECARIO (FINO A 3 MESI)    P  M 

2.3.5 fino a 20 ore settimanali 0.5 0.5 
2.3.6 fino a 25 ore settimanali 0.8 0.8 
2.3.7 fino a 36 ore settimanali 1 1 
2.3.8 oltre le 36 ore settimanali 1.5 1.5 
2.3.9 studente, stagista e tirocinante 2 2 
2.3.10 disoccupato/a 4 4 
2.3.11 casalinga  0 
 

2.4 COMUNE SEDE DI LAVORO (MAX 6 PUNTI) P M 
2.4.1 da 15 a 30 Km. dal Comune di residenza 1 1 
2.4.2 da 30 a 50 Km. dal Comune di residenza o lavoratori ambulanti 2 2 
2.4.3 oltre 50 Km. dal Comune di residenza 3 3 
 

2.5 TURNI DI LAVORO DEI GENITORI (MAX 6 PUNTI) P M 
2.5.1 turni anche serali (fino alle 22.00) 1 1 
2.5.2 turni anche notturni ( oltre le 22.00 ) e festivi 3 3 
 

2.6 ASSENZA DALLA FAMIGLIA PER LAVORO (MAX 6 PUNTI) P M 
2.6.1 da 2 a 4 giorni alla settimana 2 2 
2.6.2 per intere settimane lavorative 3 3 
 

2.7 NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA’ 
2.7.1 Padre/madre necessita di continua assistenza per invalidità di 2/3 (66%) 
 19 



 

 

2.7.2 Padre/madre offre continua assistenza per invalidità di 2/3 (66%) altri 
conviventi  10 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = =  
 
3 - NOTIZIE RELATIVE AI NONNI (MAX 12 PUNTI – MAX 3 PUNTI PER 
NONNO) 
 
 Nonno 

paterno 
Nonna 
paterna 

Nonno 
materno 

Nonna 
materna 

3.1 Deceduto (inesistente) 2 2 2 2 
3.2 Invalido oltre 2/3 (residente 
nel comune o in un comune 
confinante) 

3 3 3 3 

3.3 Età oltre 70 anni 2 2 2 2 
3.4 Accudisce familiare 
invalido con invalidità 
superiore ai 2/3 

1,5 1,5 1,5 1,5 

3.5 Accudisce familiare 
lungodegente 

0,5 0,5 0,5 0,5 

3.6 Lavoratore 1 1 1 1 
3.7 Occupato part – time 0,5 0,5 0,5 0,5 
3.8 Residente in altro comune 
fino a 25 km 

0,5 0,5 0,5 0,5 

3.9 Residente in altro comune 
oltre 25 km 

2 2 2 2 

Si intendono lavoratori part time quelli che effettuano un orario diverso da quello a 
tempo pieno 
 
Sono attribuibili al massimo 3 punti per persona e si prende in considerazione la 
situazione più favorevole per ognuno dei componenti. Si può accumulare punteggio 
fino ad un massimo di 12 punti complessivi. 
Per tutte le distanze chilometriche si fa riferimento a tabelle tecniche da comune a 
comune 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = =  
 
DA VALUTARE SOLO IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO: 
 
Tipologia di lavoro dei genitori: 
 PUNTEGGIO 
(per ciascun genitore) 
- Imprenditore 2 

- Artigiano/Commerciante (con dipendenti)  4 



 

 

- Altre tipologie di lavoro autonomo (senza dipendenti) 6 

- Lavoro dipendente 8 

- Disoccupato o altro 10 

 
In caso di ulteriore parità si privilegerà chi ha un solo genitore, poi si procederà al 
sorteggio 
 
L’assegnazione dei posti avviene tenendo conto in sequenza: del punteggio 
conseguito, dell’età del bambino, della tipologia di orario richiesto e del nido 
richiesto 
 
L’articolazione delle sezioni, i posti disponibili ed i relativi moduli orari di frequenza 
(tempo normale e part time) sono definiti da deliberazione annuale di Consiglio 
d’Amministrazione, in ragione dell’andamento delle iscrizioni. 
 
L’ingresso/ambientamento dei bambini nelle strutture all’inizio dell’anno scolastico 
sarà organizzato in base alla loro posizione nella graduatoria d’accesso, salvo diversi 
accordi che eventualmente incorrano tra le singole famiglie. 
 
ART. 5 – SEZIONI LATTANTI, APERTURA GENNAIO 
Per gli inserimenti a gennaio di bambini nelle sezioni lattanti viene data priorità alle 
domande di bambini che abbiano età pari o superiore ai 6 mesi entro gennaio. 
Esaurite tali domande si procederà per gli inserimenti dei bambini di età inferiore. 
 
ART. 6 - CAMBIAMENTI ORARIO E SCUOLA, INSERIMENTI IN CORSO 
D’ANNO 
Le richieste di cambiamento da un nido frequentato nell’anno precedente a un altro 
richiesto, e successivamente anche per richieste di cambiamento di orario di 
frequenza (da part time a tempo pieno o viceversa), giunte entro il 31 marzo, vengono 
prese in considerazione con priorità rispetto alle assegnazioni dei posti disponibili da 
graduatoria. 
 
Possono accedere a questi movimenti solo le domande che contengano, nell’ordine, i 
seguenti requisiti: 
1) mutate condizioni familiari e/o di salute (eventualmente anche relative ai nonni); 
2) mutate condizioni lavorative; 
3) necessità di portare il bambino nella stessa struttura o in una adiacente in cui è già 
inserito un fratello; 
 
In caso di richieste superiori ai posti disponibili, a parità di condizioni, si da 
precedenza in base alla graduatoria d’accesso 
 



 

 

Per i nuovi iscritti, in caso si liberino posti a seguito di ritiri, sono ammessi 
spostamenti dal nido assegnato a un altro richiesto, con priorità sullo scorrimento 
della graduatoria, solo se non abbiano ancora iniziato l’inserimento del bambino/a in 
struttura ed alle condizione di inserimento della nuova struttura. 
 
Gli inserimenti in corso d’anno si effettuano se il ritiro avviene di norma per la 3^ 
sezione entro il 7 gennaio; per la 2^ ed i lattanti entro fine febbraio. Sono 
eventualmente fatti salvi i casi sociali e/o certificati. 
 
ART. 7 – SEZIONI PART TIME, ORARI 
Per quanto riguarda il percorso scolastico all’interno del nido dei bambini che hanno 
iniziato la loro frequenza in sezioni interamente part time e quindi con orario fino alle 
13.30, è utile precisare che per gli anni successivi potranno: 
- continuare a frequentare con lo stesso orario e uscita entro le 13.30 solamente 
qualora l’organizzazione della sezione lo consenta, altrimenti l’orario di uscita sarà le 
13.00; 
- chiedere di passare al tempo pieno con semplice domanda, con gli stessi tempi, ma 
in deroga sulle motivazioni, di cui all’art. 6; 
- chiedere di cambiare struttura, qualora abbiano bisogno di orari di tempo lungo non 
presenti in struttura, con semplice domanda, con gli stessi tempi, ma in deroga sulle 
motivazioni, di cui all’art. 6; 
 
 
ACCOGLIMENTI E RICORSI 
Dopo la raccolta e la valutazione delle domande la graduatoria provvisoria, 
contenente sia l’elenco dei bambini ammessi alla frequenza che di quelli in attesa, 
viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e viene data 
comunicazione alla famiglie della situazione individuale. 
Avverso le risultanze della predetta graduatoria o della situazione individuale è 
ammessa opposizione scritta entro e non oltre 15 giorni dalla data di affissione. In 
questa fase l’ISECS può introdurre modificazioni alle risultanze della graduatoria 
d’ufficio in sede di autotutela se individua errori di valutazione effettuati; la decisione 
in merito all’opposizione inoltrata dovrà avvenire, ad opera dell’Amministrazione, 
entro 15 giorni dalla scadenza del periodo indicato. 
La graduatoria viene infine approvata in via definitiva con apposito provvedimento 
del Direttore dell’ISECS e verrà pubblicata sul sito del Comune di Correggio 
(www.comune.correggio.re.it) nelle pagine “SCUOLA”.  

  



 

 

ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA  

A Correggio sono presenti n° 4 nidi d’infanzia per i quali il Comune raccoglie le 
iscrizioni (oltre al centro bambini e famiglie Ambarabà, che ha un calendario di 
apertura e tempi di iscrizione diversi ed il nido privato “Le Corti”), con diverse 
modalità di gestione:  
Nido La Mongolfiera (gestione diretta da parte del Comune); 
Nido Pinocchio a Fosdondo (gestione diretta da parte del Comune); 
Nido Gramsci (gestione in appalto a cooperativa); 
Nido Lamizzo Re a Lemizzone (convenzionato); 
 
Le famiglie con bambini nati negli anni 2017 e 2018, in regola con gli 

adempimenti vaccinali previsti dalla legge (DL 73/2017 convertito in L. 
119/2017), possono presentare domanda di iscrizione per i nidi sopra elencati per il 
prossimo anno scolastico: 

DAL 4 MARZO AL 5 APRILE 2019 
 
Per la prima volta quest’anno le domande verranno raccolte non più su modulo 
cartaceo ma attraverso la compilazione ON LINE dal sito 
www.comune.correggio.re.it/entra in Comune/scuola/iscrizioni al nido. 
 
Per la compilazione della domanda, disponibile dal 4 marzo, è necessario: 
1) accedere al link nella pagina sopraindicata, cliccare su “NUOVA RICHIESTA” e 
successivamente scegliere come modo di autenticazione “LOGIN E PASSWORD” 
poi su “REGISTRATI” se utente mai registrato (se già registrato, seguire le 
indicazioni dal terzo passaggio e seguenti); 
2) attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare 
sul link proposto; 
3) effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione; 
4) compilare il modulo in tutte le parti richieste, compresi allegati necessari; 
5) verificare il riepilogo della domanda; 
6) procedere alla convalida della domanda apponendo firma digitale oppure 
inserendo copia/scansione fronte retro del documento di identità, oppure inserendo 
tutti i dati della carta di identità; 
7) inoltrare la domanda; 
8) verificare di aver ricevere mail di conferma dell’inoltro; 
 
Per coloro che avessero problemi con la compilazione del modulo on line o per avere 
informazioni è possibile rivolgersi agli uffici Isecs, Viale della Repubblica 8, da 
lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00 (mercoledì dalle 9.00) e da martedì a giovedì 
dalle 16.30 alle 17.30 (telefono 0522/732.064)  
 
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato il bollettino che attesti l’avvenuto 
pagamento della quota di iscrizione di € 80 intestato all’ISECS con la causale 



 

 

“ISCRIZIONE NIDO + NOME E COGNOME DEL BAMBINO”, versato presso la 
Tesoreria ISECS (in contanti o con bonifico) MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
filiale di Correggio, Corso Mazzini n°37, IBAN IT 51 E 01030 66320 
000004276035. 
 
Decorsi quattro mesi dal termine dell’ambientamento al nido per tutti gli utenti 
(indicativamente a febbraio o giugno per i lattanti inseriti a gennaio) le quote di 
iscrizione verranno restituite a coloro che frequentano regolarmente o che non 
abbiano ricevuto risposta dai servizi.  
 
Per permettere alle famiglie di effettuare visite e di avere ulteriori e più specifiche 
informazioni i nidi resteranno aperti sabato 9 marzo 2019 con i seguenti orari:  
“GRAMSCI” e “LA MONGOLFIERA” dalle ore 9.30 alle 11.30 
“PINOCCHIO” e “LAMIZZO RE” dalle ore 11 alle 13  
 
Sarà inoltre possibile visitare tutti i nidi anche il giorno martedì 12 marzo dalle 
17.30 alle 19.00 dietro prenotazione telefonica direttamente al nido entro le ore 
13.00 del 11 marzo. 
 
Il nido privato “LE CORTI” aprirà sabato 16 marzo dalle 9.30 alle 12.00. 
 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.comune.correggio.re.it nelle 
pagine “SCUOLA”, indicativamente il 17/05/19.  
 
 
Per l’accesso al nido in sezioni lattanti di bambini nati nel 2019, sempre in regola 

con gli adempimenti vaccinali previsti per legge e sempre con la modalità ON 
LINE di cui sopra, sono previsti tempi e modalità diversi: 
- ingresso a settembre 2019 (per i nati entro il 31 maggio) con servizio a tempo pieno 
presso il nido Mongolfiera; le domande vengono raccolte entro il 20 giugno e le 
graduatorie pubblicate indicativamente dal 19 luglio; 
- ingresso a gennaio 2020 (per i nati entro il 30 settembre, con priorità per i bambini 
che abbiano compiuto i 6 mesi di età) con servizio a part time presso il nido Gramsci; 
le domande vengono raccolte entro il 15 novembre e le graduatorie pubblicate 
indicativamente il 6 dicembre. 
 
 

  



 

 

REGISTRATION TO THE CRECHE 
 
In Correggio there are 4 infant toddler schools altogether, though operated by 
different institutions or bodies: 
The “La Mongolfiera” infant toddler school (directly operated by the Municipal 
Authority); 
The “Pinocchio” infant toddler school in Fosdondo (directly operated by the 
Municipal Authority); 
The “Gramsci” infant toddler school (operated by a co-operative company under 
contract) ; 
The “Lamizzo re” infant toddler school in Lemizzone (operated by a private body 
under convention). 
In addition to these, there is also the “Ambarabà” nursing centre, which however has 
different opening times and different times for sending applications and the private 
infant toddler school “Le Corti”. 
 

For the children born during the years 2017 and 2018, in compliance with the 
vaccinations, enrolment at the creche for the next school year is possible  

 

FROM MARCH 4 UNTIL APRIL 5 2019 

 

Registrations to the CRECHE are to be handed on line from march 4 in 
www.comune.correggio.re.it/entra in Comune/scuola/iscrizioni al nido. 
 
1) access the link on the page above, click on "NEW REQUEST" and then select 
"LOGIN AND PASSWORD" as the authentication mode and then "REGISTER" if 
the user has never registered (if already registered, follow the instructions from the 
third step and following) ; 
2) wait for the email to activate the profile to the inserted mailbox and click on the 
proposed link; 
3) log in with the credentials used for registration; 
4) fill in the form in all the required parts, including necessary attachments; 
5) check the summary of the application; 
6) proceed with the validation of the application by applying a digital signature or by 
inserting a copy / scan on the back of the identity document, or by entering all the 
identity card data; 
7) forward the application; 
8) verify that you have received confirmation email of the forwarding; 
 



 

 

For those who have problems with filling out the online form or for information, 
please contact ISECS at 8, Viale della Repubblica, Monday to Friday in the mornings 
from 11.00 to 13.00 (on Wednesdays from 9.00 to 13.00) and in the afternoons from 
16.30 to 17.30 (telephone 0522/732.064). 
 
With the submission of the application form must be submitted a receipt testifying the 
payment of € 80 registration fee addressed to ISECS, payable at Tesoreria ISECS, 

(cash or bank transfer) MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Correggio, 
Corso Mazzini n°37, IBAN IT 51 E 01030 66320 000004276035, specifying the 
reason of “ISCRIZIONE NIDO + NAME AND SURNAME OF THE CHILD”.  
 
After four months from the beginning of the school year (roughly around February or 
June for infants placed in January) such registration fees will be refunded to those 
families who attend and who did not receive a positive answer from the 
Administration. 
 
In order to enable families to visit crèches and get more specific information, the 

crèches will be open on Saturday March 9th 2019 at the times specified below:  
“GRAMSCI” and “LA MONGOLFIERA” from 9.30 to 11.30. 
“PINOCCHIO” and “LAMIZZO RE” from 11.00 to 13.00 
 
Also you can visit all the creches also on Tuesday 12 March from 5.30 to 7.00 pm 
by telephone booking to the creche until Monday 11 March at 1.00 pm  
 

The infant toddler school “LE CORTI” will be open on Saturday March 17th 2018 
from 9.30 to 12.00  
 
The ranking will be published on www.comune.correggio.re.it in the pages of 

“SCUOLA”  approximately 17/5/19. 
 
 
Unweaned baby groups (children born in 2019 year) 
Different timings and procedures are required for admission to the crèche of babies, 
but in compliance with the vaccinations and with on line modality, within their 
first year of life: 

- admission in September (for babies being born by May 31
st) with full time service at 

Mongolfiera; subscriptions are to be handed in by June 20th and the ranking will be 
published approximately 19 july; 
- admission in January 2019 (for babies being born by September 30th, priority for 6 
month aged) with part time service at Gramsci; subscriptions are to be handed in by 

November 15th and the ranking will be published approximately 6 december. 

  



 

 

 

TRADUZIONE IN LINGUA PUNJABI 

ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ_ ਿ◌ਵਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀ 
 

Correggio _ਿ◌ਹਰ ਿ◌ਵਚ 4 ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਿ◌ਜਨ�  �  ਿ◌ਵਚ ਿ◌ਵਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ Comune ਦਾ 
ਸਕੂਲ ਿਆਫ਼ਸ ("Ambaraba" ਬ ੱਿ◌ਚਆ ◌ਂ ਅਤ ◌ੇ ਿਪਰਵਾਿ◌ਰਕ ਕ� ਦਰ, ਿ◌ਜਸ ਦ ੇਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮ�  ਅਤ ੇਦਾਖਲਾ 
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਖਰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਪ� ◌ਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ "Le Corti" ਤ�  ਇਲਾਵਾ ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ� ਬ ੰਿ◌ਧਕ 
ਤਰੀਕ ◌ੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆ ◌ਂਲੈ ਿ◌ਰਹਾ ਹ।ੈ 
 

ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ La Mongolfiera (ਪ� ਬੰਧ ਕਰਤਾ Comune – Isecs); 
ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ Pinocchio _ਿ◌ਹਰ Fosdondo (ਪ� ਬੰਧ ਕਰਤਾ Comune – Isecs); 
ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ Gramsci (ਪ� ਬੰਧ ਦਾ ਠ_ਕੇਦਾਰ Coopselios); 
ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ Lamizzo re _ਿ◌ਹਰ Lemizzone (coop Accento ਦ ੇਮੇਲਜੋਲ ਨਾਲ ); 
 
Correggio _ਿ◌ਹਰ ਦ ੇਸਾਲ 2017,2018 ਅਤ ◌ੇ 2019 ਿ◌ਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚ ◌ੇ ਅਤ ◌ੇ ਿ◌ਜਨ�  �  ਨ_ ਕਾਨੰ ◌ੂਨ 
ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕ ◌ੇਲਗਵਾਏ ਹੋਣ, ਊਨਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਖੁਲ ਚਕੁਾ ਹ।ੈ 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਓਨ ਲਾਈਨ ਇਸ ਵ�ੈ ਬ ਸਾਈਟ 
““““www.comune.correggio.re.it/entra in Comune/scuola/iscrizioni al nido””””. 

ਉਤ ੇਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾਿ◌ਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹ� । 
 

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਪਹਲੇ ਿ◌ਦਨ ਤ�  ਹੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ:ੈ 

 

1. ਉਤ ੇਿ◌ਲਖ ◌ੇ ਿ◌ਲੰ ਕ ਉਤ ੇ“NUOVA RICHIESTA” ਉਤ ◌ੇ ਿਕਲੱ ਕ ਕਰ ◌ੋ ਅਤ ◌ੇ “LOGIN E PASSWORD” 
ਚਣੋੁ, ਜੇਕਰ ਿਪਹਲ�  ਰੇਿ◌ਜਸਟਰੇਸਨ ਨਹ�  ਕੀਤੀ ਤ�  “REGISTRATI” ਚਣੁ ◌ੋ (ਿਪਹਲ�  ਿਰਜਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਿ◌ਵਚ ਿ◌ਦਤੀ ਿ◌ਹਦਾਯਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ); 
2. ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਿ◌ਵਚ ਅਕਾ� ਟ ਨੰ ◌ੂ ਐਿਕਟਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ◌ੋ ਅਤ ◌ੇ ਿ◌ਦਤ ੇਿ◌ਲੰ ਕ ਉਤੇ ਿਕਲਕ 
ਕਰ;◌ੋ 
3. ਰੇਿ◌ਜਸਟਰੇਸਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ �  ਕਰਕ ◌ੇ ਵ�ੈ ਬ ਸਾਈਟ ਿ◌ਵਚ ਐਟ ਂਰੀ ਕਰ;◌ੋ 
4. ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਿ◌ਵੱਚ ਮੰਗ ੇਸਾਰੇ ਸਵਾਲ�  ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਰੋ ਅਤ ੇਮੰਗ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ; 
5. ਫ਼ਾਰਮ ਨੰ ◌ੂ ਮੁੜ ਕ ◌ੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਵੇਖੋ; 
6. ਫ਼ਾਰਮ ਨੰ ◌ੂ ਪ� ਮਾਿ◌ਣਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿ◌ਿਡਜਟਲ ਦਸਤਖ ਜ�  ਿ◌ਫਰ _ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇਦੋਨ_ ਪਾਿ◌ਸਆ ◌ਂ ਦੀ 
ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ ਜ�  ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿ◌ਵਚ ਦੇਵ;ੋ 
7. ਫ਼ਾਰਮ ਅਗ ੇਭੇਜ;ੋ 
8. ਆਪਣੀ ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਉਸ ਦ ੇਪਹ ੰ◌ੁਚਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀ ਮੇਲ ਚੈਕ ਕਰ।◌ੋ 
 

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 4 ਮਾਰਚ ਤ�  5 ਅਪ� ◌ੈਲ ਦ ੇਸਮ ੇਿ◌ਵਚ ਭੇਜ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਿ◌ਜਨ�  �  ਲਈ ਓਨ ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜ�  ਵੱਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ISECS, via della Repubblica 8, 
ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਅਤ ੇ_◌ੱ ◌ੁਕਰਵਾਰ 11 ਵੱਜ ੇਤ�  13 ਵੱਜ ੇਤੱਕ, ਬੱਧ ੁਵਾਰ 9 ਵੱਜ ੇਤ�  13 ਤੱਕ ਅਤ ◌ੇ 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤ�  ਵੀਰਵਾਰ 16.30 ਤ�  17.30 ਤੱਕ (ਟੈਲੀਫੋਨ 0522732064) 
 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ� ◌ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਿ◌ਨਰਦੇਿ◌ਸਤ ਿ◌ਿਵਜ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿ◌ਪਛਲੇ ਪੇਜ�  ਉਤੇ 
ਿ◌ਲਖ ◌ੇ ਿ◌ਦਨ�  ਅਤ ੇਸਮ�  ਅਨੁਸਾਰ ਖ ੱ◌ੁਲੇ�  ਿਰਹਣਗ।◌ੇ 
  



 

 

 

TRADUZIONE IN LINGUA URDU 
 

 داخل���ے ںیم س��������کولوں ینرس�����ر

ںیه ک�������رتے اکٹه��������ے داخل���ے  (camune) ںیه موجود س�����کول ینرس�����ر چار ںیم جویک����ور  
 centro bambini e famiglie) ب����لیٹ ٹ�������ائم ک����ا داخل���وں ںیم جس ہ��ے کمون�����ہ ےیل جنک�����ے

Ambarabà) اور ہ��ے مختل������ف س���ے اورں ب����لیٹ ٹ�������ائم ک����ا ہ����ونے اوپ����ن اور ع�الوه اس�����کے اور 
 ہ��ے مختل������ف ک����ار ق���ہیطر جنک�����ا س�����کول ینرس�����ر ٹیویپ����رائ ین��ام (یک����ورت ل���ے

 
 (mongolfiera) کم�����ونے وه ہ��ے س�����کول ینرس�����ر جو ین��ام isecs اس�����کا ) ہ��ے چلت������ا ماتح����ت ک����ے

 کم�����ونے کت�������اب حس���اب س���ارا isecs (ہ��ے ہوت�����ا پ����اس ک����ے رایمونگول�������پ
 ینرس�����ر ین��ام وین���وکیپ isecs کم�����ونے کت�������اب حس���اب س���ارا اس�����کا ) ہ��ے چلت������ا ماتح����ت ک����ے

 isecs (ہ��ے ہوت�����ا پ����اس ک����ے کم�����ونے یب����ه وه س�����کول
 یگ���رامش (Gramsci) ہ��ے چلت������ا تح����ت ک����ے معاہ��دے کیا وه س�����کول ینرس�����ر ین��ام

 زوںیالم (lamizzo re) زون���ےیالم جو س�����کول ینرس�����ر جو ین��ام (lamizzone) وه ہ��ے واق����ع ںیم
 وایراتیک����وف کیا coop.. ہ��ے چلت������ا ماتح����ت ک����ے رے

 
 مط���ابق ک����ے ق�����انون ہ�ے یہ��وئ دائ����شیپ یجن��ک ںیم 2017,2018,2019 جویک����ور جو بچ����ے وه

 نیک����سیو اس��ک
 ہ�ے اوپ����ن داخل���ے لئ������ے ک����ے زنیس اگل������ے ئ����ےیچاه ہون����ا

 ںیم س���ال یاس پ����ر مرتب�������ہ یپہ�����ل ہ������ونگے ںین���ہ داخل���ے طرح یک س�����الوں پچهل�������ے س���ال یاس
 نیآن���ال ںیدرخواس���ت

 ںیک����ر کل�����ک پ����ر لن����ک گئ�������ے ئ����ےید چےین یگ یپ����ڑ یک����رن جمع
www.comune.correggio.re.it/entra in Comune/scuola/iscrizioni al nido”. 

یه پہل�������ے کرن������ا پ����ل ف����ارم  ہ������ونگے ابیدس���ت س���ے دن 
هی  ہ�ے یالزم 

 یرس���ائ ت���ک لن����ک پ����ر ص�������فحہے گئ�������ے ےید اوپ����ر ای ک����رده اش���اره اوپ����ر پہل�������ے س���ے س���ب.1
 اس�����کے ک����رے حاص��ل

login ک����رے چوز ق���ہیطر ک����ا قیتص������د په�����ر اور ںیک����ر کل�����ک پ����ر درخواس���ت ین nuova 
richiesta or بع�����د 

 ف����ا اور password ںیم بع�����د اور registrati وزری کیا اگ����ر ںیک����ر کل�����ک پ����ر user س���ے پہل�������ے
 س���ورڈ

 ف�������الو اور ,3 گئ�������ے ئ����ےید چےین په�����ر ت����و ہ��ے ںین���ہ رجس�������ٹر follow ک����رے
 ک����ا لیپروف��������ا اپک������ے پ����ر اس ہ��ے اید ن���ے اپ سیڈریا لیام جو ےیفرم����ائ انتب����������اه .2

 لن����ک کیا س���جیم ش���نیویک����ٹیا
 ںیک����ر کل�����ک پ����ر لن����ک یاس یگ ي����یا س���جیم کیا اپک������و ای یگ ہ��و موص��ول س�������اته ک����ے
 اور لیام گئ�������ے ےید پہل�������ے مطل��ب ای اس�����ناد ک����رده اس�������تعمال کےلئ���������ے ش���نیرجس�������ٹر .3

الگ س�������اته ک����ے فاس�������ورڈ  ان 
 (ته����ا ایک����روائ ش���نیرجس�������ٹر اپن������ے عےیزر جس�����کے سیڈریا لیام وه ) ںیک����ر

ںیه ک������رنے پ����ل وه ہ��ے جگہ����ے یخال یض��رور یب�����ه جدهر ںیم ف����ارم په�����ر اور .4  س�������اته اور 
 ہ�ے یک����رن چهیاٹ
 ۔ ڈاک���������ومنٹس یاپ����ن

 ک����رے کیچ خالص����ہ ک����ا درخواس���ت ۔5



 

 

 دس�������تخط ٹ����لیجیڈ دے جهیب آگ����ے ک����و درخواس���ت مطل��ب ک����رے قیس ت����و یک درخواس���ت ۔6
 س�������اته اور س�������اته ک����ے

 ہ�ے یلکه�����ن ل���زیٹیڈ یک ک����ارڈ یش�����ناخت ای یک����وپ کیا یک ڈاک���������ومنٹس یاپ����ن
 ہ��ے کرن������ا ف����ارورڈ ک����و درخواس���ت مطل��ب ہ��ے جهن���ایب آگ����ے ک����و درخواس���ت .7

 گ���ایہوج��ا موص��ول س���جیم کیا اپک������و بع�����د ک����ے ک������رنے ف����ارورڈ.8

 ہ������ونگے ت���ک 2019 لیاپ����ر 5 ک����ریل س���ے مارچ 4 داخل���ے
 

 ای ےیل ک����ے درخواس���ت ت����وه ہ��و مس��������ئلہ یک����وئ اور ای ںیم ک������رنے پ����ل ف����ارم جنک�����و ل���وگ وه
 ےیل ک����ے معلوم���ات

ad ISECS, via della Repubblica 8 , ک����رے رجوع پ����ر سیڈریا گئ�������ے ےید چےین 
 ت���ک بج����ے 1 ک����ریل س���ے بج����ے 11 ںیم دن���وں ک����ے جمع�ہ ، منگ������ل،جمعرات (ریپ ) س��وموار

 ت���ک بج����ے 1 ک����ریل س���ے بج����ے 9 دن ک����ے ب����ده اور
ںیه س���������کتے جا آپ ت���ک 5.30 ک����ے دوپہ�����ر ک����ریل س���ے دوپہ�����ر 4.30 ک����و جمع�رات ، منگ�����ل اور  ف����ونیلیٹ 

 نم������بر
(0522/732.064 

 ک������رنے حاص��ل معلوم���ات اور ک������رنے اپ کیچ ک����و وںیملیف ہ������ونگے کهل������ے س�����کول ینرس�����ر س���ارے
 ٹ������امنز گئ�������ے ےید اوپ����ر کےلئ���������ے

 ںیه آس��������کتے ادهر پ����ر
 


