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Comune di Correggio____________________________________________________________________ 

                           Ai genitori dei bambini residenti 

         nel Comune di Correggio 

         nati nel 2022 

 

Gentili genitori, 

sono con la presente ad informare che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/23 per le 

sezioni lattanti dei Nidi “Mongolfiera” e “Gramsci” (in appalto Coopselios) per i bambini lattanti 

(nati 2022) in regola con gli obblighi vaccinali previsti per Legge (DL 73/2017 convertito in L. 

119/2017), si riceveranno: 

 

ENTRO il 20 GIUGNO 2022 per nati entro il 31 MAGGIO con inserimento a SETTEMBRE 

(al nido MONGOLFIERA, con orario a tempo pieno) 

ENTRO il 15 NOVEMBRE 2022 per nati entro il 30 SETTEMBRE con inserimento a  

GENNAIO (al nido GRAMSCI con orario part-time, con 

priorità per bambini con età pari o superiore a 6 mesi); 

 

Le domande verranno raccolte attraverso la compilazione di un modulo ON LINE cui si 

accede dal sito www.comune.correggio.re.it/entra in Comune/scuola/iscrizioni al nido dove sono 

presenti anche le principali informazioni in merito alle iscrizioni. 

Per compilare la domanda, disponibile dal 14 MARZO, è necessario dotarsi di credenziali 

SPID. 

 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato un bollettino che attesti l’avvenuto pagamento 

della quota di iscrizione di € 80 con la causale “ISCRIZIONE NIDO CON NOME E COGNOME 

DEL BAMBINO” tramite il sistema “PagoPa”, cui si accede dal portale dei pagamenti del sito del 

Comune di Correggio, come meglio precisato nella pagina delle iscrizioni. 

Decorsi quattro mesi dal termine dell’ambientamento al nido per tutti gli utenti (indicativamente a 

febbraio, e giugno per i lattanti inseriti a gennaio) le quote di iscrizione verranno restituite a coloro 

che frequentano regolarmente o che non abbiano ricevuto proposte di inserimento nei servizi. 

 

Tutte le informazioni ulteriori relative all’organizzazione ed ai costi del servizio sono disponibili 

nel sito del Comune alla pagina “scuola/nidi d’infanzia”, mentre le graduatorie d’ingresso 

verranno pubblicate nella pagina “scuola/graduatorie nidi”, indicativamente: 

- dal 15/7 per gli inserimenti di SETTEMBRE; 

- dal 2/12 per gli inserimenti di GENNAIO. 

 

In considerazione della situazione epidemiologica legata al virus Covid 19 è al momento possibile 

quest’anno svolgere le tradizionali iniziative di “NIDI APERTI – OPEN DAY” in presenza, ma 

con solo un genitore per famiglia, utilizzando tutte le misure di sicurezza in vigore, nelle seguenti 

due date, in occasione delle iscrizioni principali ai servizi: 
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- sabato 2 aprile 

N. 3 gruppi per ogni nido (max 10 persone l’uno), per visite di 45 minuti, con orari sfalsati: 

Nido Gramsci (8.30-10.45) 

gruppi: ore 8.30; ore 9.15; ore 10.00 

Nidi Pinocchio e Lamizzo re (10.00-12.15) 

gruppi: ore 10.00; ore 10.45; ore 11.30 

Nido Mongolfiera (11.30-13.45) 

gruppi: ore 11.30; ore 12.15; ore 13.00 

Prenotazioni on line dal 21 al 31 marzo, entro le ore 13.00, su modulo reperibile alla pagina del sito 

del Comune dedicata alle iscrizioni. 

 

- martedì 5 aprile (per chi non riesce a partecipare all’apertura principale del sabato) 

orario 17.00 - 18.30 per tutti i nidi, nel rispetto dei servizi di tempo lungo attivi. 

N. 2 gruppi per ogni nido (max 10 persone l’uno), per visite di 45 minuti (ore 17.00 e 17.45) 

Prenotazioni on line dal 21 marzo al 4 aprile, entro le ore 13.00, su modulo reperibile alla pagina 

del sito del Comune dedicata alle iscrizioni. 

 

 

Si precisa infine che nella pagina sulle iscrizioni sopra richiamata, sono presenti dei video di 

presentazione dei singoli servizi; in ogni caso per coloro che avessero problemi con la compilazione 

del modulo di iscrizione on line o per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici 

Isecs, tel. 0522/732.064. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 
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