
ISCRIZIONI RIAPERTE FINO AL 1 SETTEMBRE 2020
L'organizzazione del servizio tiene conto delle ultime disposizioni date dai Decreti Ministeriali e dalle

Ordinanze Regionali (DPCM 07/08/2020 e relativi allegati, Ordinanza della Regione Emilia Romagna
del 07/08/2020, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del
07/08/2020, Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, adottato
con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020, il Documento per la pianificazione delle

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 del Ministero dell'Istruzione).

A CHI SI  RIVOLGE
Ai bambini/e iscritti ai nidi di almeno un anno di età e agli iscritti alle scuole
d’infanzia comunali e statali.  
Il servizio è attivo dalle 16,00 alle 18,00 (con ritiro entro le 18,15) a partire dal
05 ottobre 2020. 
Viene attivato al raggiungimento di almeno 7 iscritti per sezione. Le domande
fuori termine potranno essere accolte solo previa verifica della disponibilità di
posti.

DOVE E'  ATTIVABILE

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO
per nidi e scuole dell’infanzia comunali e statali

anno scolastico 2020-2021



ISCRIZIONE 
La domanda deve essere presentata entro il 1 settembre per usufruire
del servizio a partire dal 05 ottobre 2020.
Le domande presentate fuori termine potranno essere accolte solo
previa verifica della disponibilità dei posti. 

L’iscrizione va effettuata ogni anno scolastico. Chi, in corso d’anno,
non intende più usufruire del servizio deve effettuare la rinuncia scritta.

COSTO
- tariffa mensile intera: Euro 62,00
- tariffa mensile ridotta: Euro 36,00.
La tariffa ridotta viene applicata se
l’ISEE è inferiore o uguale a 12.000 e, dal
secondo figlio in poi iscritto al servizio,
se l’ISEE è compresa tra 12.001 e 20.000.
La tariffa ridotta viene applicata anche
per un uso ridotto del servizio: due
giorni alla settimana, a settimane
alterne o tutti i giorni dalle 16,00 alle
17,00. L’iscrizione prevede il
pagamento della retta
indipendentemente dall’effettiva
frequenza.
Per ottenere l’applicazione delle tariffe
ridotte occorre presentare copia
dell’attestazione ISEE aggiornata entro
il 30 settembre 2020 con le stesse
modalità dell'iscrizione. Se la consegna
avviene successivamente a tale data,
l’agevolazione sarà concessa a partire
dalla fattura successiva a quella di
presentazione dell’attestazione.
   

INFORMAZIONI

Ufficio scuola di Campogalliano, Piazza
Vittorio Emanuele II n. 1
Orario di apertura al pubblico: lun., merc., ven.
10-13; mart. 8-13; giovedì chiuso; sab. 9-12,30.
Per appuntamento tel. 059/899443 

Ufficio scuola di Carpi, Corso Alberto Pio n.
91 – piano terra 
Orario di apertura al pubblico: lun., mart.,
merc. e sab. 8,30-12,30; giovedì: 8,30 - 17,45
con orario continuato;  venerdì chiuso.
Per appuntamento tel. 059/649707-708-709 

Ufficio scuola di Soliera, Piazza della
Repubblica n. 1
Orario di apertura al pubblico: mart. 8,45-
12,45; 15,30-17,30; merc., ven., sab. 8,45-12,45.
lun. e giov. chiuso. 
Per appuntamento tel. 059/568583-589

On line sul sito dell’Unione Terre d’Argine 

Presso gli Uffici scuola dell’Unione su appuntamento

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

https://terredargine.it/servizi/istruzione-utda/iscrizioni-online-istruzione

Via mail iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it

Campogalliano, Carpi, Soliera

Novi di Modena

La domanda deve essere presentata direttamente alle
associazioni locali che gestiscono il servizio in convenzione con
il comune (Anspi Rovereto, Aneser Novi)


