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Gent.me Famiglie,  

 

innanzitutto desidero ringraziarvi a nome di tutta la cittadinanza correggese per la generosità mostrata 

nell’ospitare profughi ucraini che sono fuggiti dagli orrori di una guerra di invasione insensata e disumana che 

ha distrutto case, ospedali, scuole, servizi essenziali e cha ha inteso colpire anche la popolazione civile, 

famiglie, donne e bambini, nel cuore della nostra Europa.  

Mi rivolgo in particolare a voi, quali famiglie che ospitano bambini e ragazzi minori ancora in età scolare, con 

l’intento di fornire le necessarie informazioni per ampliare la vostra accoglienza preziosa con le opportunità 

che possono essere offerte dal sistema educativo e scolastico correggese.  

Come sapete a Correggio è presente un articolato sistema di offerta educativa e scolastica, che è   in grado di 

ospitare, già in corso d’anno, nei posti ancora liberi, diverse unità di minori in base alla loro età.  

Sono già stati contattati i Dirigenti scolastici e si è attivato il servizio ISECS del nostro Comune per organizzare 

al meglio la recettività nelle scuole, in base all’età e, se possibile, in base alla vicinanza della scuola 

all’abitazione; per le scuole superiori invece in base al percorso di studi praticato da ragazze e ragazzi ucraini 

nel paese d’origine. 

 

Al fine di organizzare al meglio la fase straordinaria di accoglienza/iscrizione in corso d’anno scolastico 

2021/22, riteniamo utile indicare i punti da contattare per chiarimenti e iscrizioni, con relativi recapiti e 

contatti: 

 

SCUOLE PRIMARIE (elementari) (nati 2011/2012/2013/2014/2015) 

  

ISTITUTO PLESSI 

SCOLASTICI 

TELEFONO MAIL 

I.C. Correggio 1, via C. 

Ippolito, 18 

Rodari-Cantona, San 

Francesco 

0522/692481 

Ref. Luciana 

Pedrazzoli 

luciana.pedrazzoli@iccorreggio1.edu.it  

 

 

P.S. Sarà cura delle scuole smistare le 

domande per accogliere i bambini nel 

modo migliore possibile   

I.C. Correggio 2, via C. 

Ippolito, 16 

Allegri, Canolo, 

Prato 

Convitto R. Corso, via 

Bernieri, 8 

 R. Corso 

S. Tomaso, via 

Contarelli, 3  

Primaria S. Tomaso 0522/692782 segreteria@santomaso.org  

 

SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO (medie) (nati 2008/2009/2010) 

 

SEGRETERIA 

ISTITUTO 

PLESSI 

SCOLASTICI 

TELEFONO MAIL 

I.C. Correggio 1, via C. 

Ippolito, 18 

 Marconi 0522/692318 

Ref. Daniele 

Roatti 

daniele.roatti@corsopro.istruzioneer.it 

 

 

P.S. Sarà cura delle scuole smistare 

le domande per accogliere gli 

studenti nel modo migliore possibile   

I.C. Correggio 2, via C. 

Ippolito, 16 

Andreoli 

Convitto R. Corso, via 

Bernieri, 8 

 R. Corso 

S. Tomaso, via 

Contarelli, 3  

 S. Tomaso 0522/692782 segreteria@santomaso.org  
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (superiori) (nati 2003/2004/2005/2006/2007) 

 

SEGRETERIA ISTITUTO INDIRIZZI TELEFONO MAIL 

ITS EINAUDI,  

via Prati, 2 

Economico-giuridico, 

Meccanica, 

Meccanoplastica, 

Informatica 

0522/692437 

Ref. Ufficio 

alunni  

dirigente@liceocorso.edu.it  

 

 

 

 

 

P.S. Sarà cura delle scuole 

smistare le domande per 

accogliere i ragazzi nel modo 

migliore possibile   

LICEO CORSO,  

via Roma, 15  

Classico, Scientifico, 

Linguistico, Scienze 

applicate 

Convitto R. Corso,  

via Bernieri, 8 

Agrario, 

Turistico-Alberghiero, 

Meccanico 

S. Tomaso,  

via Contarelli, 3  

Scienze Umane 0522/692782 segreteria@santomaso.org  

 
Per i Corsi d’Italiano per adulti occorre rivolgersi al CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) 

Reggionord, via C. Ippolito, 24 tel.  0522633059 - mail REMM133007@istruzione.it  

Per l’iscrizione e la frequenza ai servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - NIDI D’INFANZIA (nati nel 

2021/2020/2019) e SCUOLE DELL’INFANZIA (nati 2018/2017/2016) – la normativa attualmente in vigore 

prevede l’obbligo di effettuazione delle vaccinazioni prescritte dalla L. 119/2017.  Pertanto possono 

frequentare solo i bambini in regola con il piano vaccinale, per il quale occorre rivolgersi al Servizio di 

Pediatria di Comunità, anche attraverso pediatra di libera scelta o medico di medicina generale.  

Per informazioni sui servizi pubblici 0-6 anni vi invitiamo a contattare i nostri uffici ISECS, viale della 

Repubblica, 8 tel. 0522/732064 mail protocolloisecs@comune.correggio.re.it,  per approfondire la situazione 

dell’offerta sul territorio di Correggio ed individuare insieme il servizio educativo o scolastico più rispondente 

alle esigenze del bambino. 

 

Vi ricordiamo anche che nella nostra città è attivo un Servizio di accoglienza ricreativa e ludica presso la 

Biblioteca ragazzi Ludoteca.  

Nella Casa nel Parco, che ospita la Biblioteca ragazzi e la Ludoteca, oltre ai normali orari pomeridiani di 

apertura al pubblico, mettiamo a disposizione spazi di gioco e lettura per accogliere, nelle mattine del 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ a partire dal 4 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico, gruppi di bambini e 

ragazzi ucraini accompagnati da adulti, per trascorrere un paio d'ore in un luogo accogliente e ricreativo, con 

operatori a disposizione per proporre giochi e letture. 

È possibile prenotare l’accesso in due distinte fasce orarie: dalle ore 8,30 alle ore 10,30 oppure dalle ore 10,30 

alle ore 12,30, per gruppi di massimo sei componenti tra bambini e adulti. 

Per info e prenotazioni: tel. 0522.643811 - Mail: ludoteca@comune.correggio.re.it 

 

Qualora abbiate altre necessità, vi invitiamo a contattare la segreteria del sindaco: tel. 0522.630726.  

 

Con immensa gratitudine, vi saluto cordialmente, 

 

Ilenia Malavasi 

Sindaco di Correggio  
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