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Direzione Didattica di Castel Maggiore Ist. Comprensivo di Castel Maggiore 

 
Ai Sigg. Genitori in indirizzo  

        Comune di Castel Maggiore 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 
Gentili Genitori,  

anche quest’anno  Comune, attraverso l’Unione Reno Galliera, Direzione didattica e Istituto 
Comprensivo di Castel Maggiore abbiamo scelto di redigere un’unica lettera in merito all’apertura 
delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia per snellire la comunicazione e rendere edotte le famiglie 
dei servizi scolastici sul territorio. 

Come da nota MIUR - 30 novembre 2021 prot. 29452- sono definite le date delle prossime 
iscrizioni alle scuola dell’infanzia statali e paritarie per l’a. s. 2022/2023, queste si terranno dal 

 04 gennaio al 28 gennaio 2022 presso le segreterie delle rispettive scuole statali, PREVIO 
APPUNTAMENTO nei seguenti orari: 

• Direzione Didattica: il lunedì, martedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 
il giovedì dalle ore 14.30 alle 16,00 e nei sabati 8 e 22 gennaio 2022, dalle ore 09.00 alle 

ore 12.00.  (PER APPUNTAMENTO, TEL. 051711285 o MAIL boee068003@istruzione.it) 

oppure il gestore del software in uso alla Direzione Didattica (Nuvola Madisoft) ha 

sviluppato l’opportunità di inviare la domanda di iscrizione anche tramite accesso alla 

piattaforma della segreteria, senza doversi recare personalmente in segreteria per la 

consegna della domanda, le indicazioni saranno visibili sul sito 

https://ddcastelmaggiore.edu.it/ 

• Istituto Comprensivo: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,30  
martedì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 (PER APPUNTAMENTO, TEL. 051-713332 o 
MAIL boic82200g@istruzione.it)  

 
Al fine di fornire inoltre le necessarie informazioni la Direzione Didattica e l’Istituto Comprensivo, 
organizzano incontri rivolti alle famiglie, che per la situazione attuale si svolgeranno in 
videoconferenza, con la seguente organizzazione: 

➢ Direzione Didattica: martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si precisa 
che saranno ammessi al massimo 90 partecipanti, in caso di superamento dei limiti, si 
potrà valutare una replica i primi di gennaio.  

➢ Istituto Comprensivo: lunedì 10 gennaio 2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.30.  
 

Le iscrizioni riguardano i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
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Si ricorda che le scuole statali dell’infanzia sono le seguenti: 
 

Istituto Comprensivo: Sc. dell’infanzia di “Villa Salina” via 1° Maggio 8 – 1° Maggio  
 
Direzione Didattica:    Sc. dell’infanzia “Cipì” via Ungaretti 1 - Castel Maggiore  

       Sc. dell’infanzia “Mezzetti” via Costituzione 54 - Castel Maggiore 
       Sc. dell’ infanzia “P.zza Pace” via Gramsci 175 - Castel Maggiore  
       Sc. dell’infanzia “Bonfiglioli” via Conti  14/16 – Trebbo di Reno  
 

Si rende noto che, per l’anno in corso, non saranno possibile le visite ai plessi scolastici, ma 
verranno organizzati momenti di visita virtuale e informazioni con i referenti dei plessi; tale 
organizzazione sarà presentata nel corso delle assemblee. 
Cogliamo l’occasione per comunicarvi che concorrono alla generalizzazione della scuola 
dell’infanzia anche le scuole materne paritarie del territorio. 
Anche le scuole paritarie ricevono le iscrizioni e per informazioni e chiarimenti potete contattarle 
direttamente ai seguenti indirizzi : 
Sc.Infanzia “ S. Teresa ” frazione di Trebbo di Reno tel.051/5875882 
Sc.infanzia “ P. Zarri ” capoluogo tel.051/711292 
Sc.Infanzia “ S. Anna ” frazione Sabbiuno tel.051/712745 
Sc.infanzia “ Don Alberto Marani ” capoluogo tel.051/713653 
Sc. Infanzia “L’Arcobaleno Viola ” capoluogo, 3479139900 
  Nel caso di eccedenza di richieste, rispetto ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla 
base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo/ Istituto che saranno illustrati ai genitori negli 
incontri sopra indicati e pubblicati sul sito. 
Si ricorda inoltre che dal 30 aprile al 31 luglio  saranno aperte le iscrizioni ai servizi di ristorazione 
scolastica, pre e post scuola e trasporto scolastico ; le stesse saranno raccolte con procedura 
online dal sito dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it. 
Per accedere ai moduli di iscrizione occorre avere le credenziali SPID. 
 
Per informazioni più dettagliate consultare il sito dell’Unione Reno Galliera 
http://www.renogalliera.it/servizi-on-line oppure contattare telefonicamente lo sportello socio-
scolastico del proprio Comune. 
 
 

Comune di 
Castel Maggiore 

 Direzione Didattica 
Castel Maggiore 

 Istituto Comprensivo 
Castel Maggiore 

Assessore all’Istruzione 
F.TO Paolo Gurgone 

 Dirigente scolastica 
F.TO Prof.ssa Ginevra Rossi 

 Dirigente scolastica  
F.TO Dott.ssa Antonietta Esposito 
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