
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE   Carpi, 6 dicembre 2019 
DIREZIONI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI CARPI 
 
Oggetto: iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali e statali per l’anno scolastico 2020-2021 
 
Gentile Famiglia, 
desideriamo informarla che fino al 31 gennaio 2020 si raccoglieranno le iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali 
e statali del territorio di Carpi per l’anno scolastico 2020/21. 
Possono presentare domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia comunali e statali i bambini nati dall’1 gennaio al 
31 dicembre 2017.  
Le scuole d’infanzia Arcobaleno e Peter Pan, accolgono anche i bambini nati dall’1 gennaio al 30 agosto 2018. In 
queste sezioni miste di nuova formazione saranno inseriti bambini di tre anni e bambini di due anni.  
Saranno raccolte anche eventuali domande, solo per le scuole d’infanzia statali, per i bambini nati dall’1 gennaio 
al 30 aprile 2018 (anticipatari). Tali domande saranno considerate a parte e saranno ordinate in graduatoria, 
verificata la disponibilità di posti, solo nel settembre 2020, in quanto viene garantita la precedenza ai bambini nati 
nel 2017. Le singole Direzioni delle istituzioni scolastiche, unitamente al collegio dei docenti, valuteranno i tempi 
e le modalità di accoglienza per questi bambini, così come indicato dalla C.M. n. 22994 del 13/11/2019. 
 
La domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia comunali o statali, compilata utilizzando il modulo allegato, 
dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020 al Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine – 
Corso A. Pio 91 – Piano Terra – Uffici 7 e 8 - dal lunedì al sabato, venerdì escluso (salvo il 31/01/2020 aperto), 
dalle 8.30 alle 12.30 – giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 17.45. 
 
Le domande indirizzate alle scuole d’infanzia autonome (si veda l’elenco sul retro) dovranno essere 
presentate direttamente alla scuola scelta. 
 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA – Il modulo di domanda – disponibile anche sulla rete civica 
dell’Unione delle Terre d’Argine al sito www.terredargine.it è una autodichiarazione. Per questo è necessario che 
sia firmato da uno dei genitori davanti all’incaricata dell’Ufficio Iscrizioni. E’ possibile spedire la domanda o farla 
consegnare da altri: in questo caso deve essere allegata la fotocopia di un documento valido di chi ha firmato. E’ 
interesse della famiglia compilare la domanda con tutti i dati richiesti per avere l’assegnazione completa del 
punteggio. Per chiarimenti e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere all’ufficio iscrizioni 059 649707-
708-709. Su quanto dichiarato saranno effettuati controlli ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. In caso di 
dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l’assegnazione del posto. 
 
PROCEDURE DI AMMISSIONE – Alle domande dei residenti, presentate entro il 31 gennaio, sarà attribuito 
un punteggio, sulla base di criteri, definiti con delibera della Giunta dell’Unione n. 68 del 22/12/2010 che tengono 
conto della situazione del nucleo familiare, del lavoro dei genitori e della disponibilità di nonni nella cura dei 
bambini. Gli elenchi ordinati dei richiedenti per ogni scuola saranno pubblicati dal 10 al 15 febbraio 2020 presso 
il Settore Istruzione dell’Unione, le sedi degli Istituti Comprensivi di Carpi e sul sito dell’Unione 
www.terredargine.it. 
Dal 10 al 15 febbraio 2020 le famiglie, nel caso di modifiche intervenute successivamente alla presentazione 
della domanda, potranno presentare per iscritto eventuali ricorsi, motivati e corredati di idonea documentazione, 
per la richiesta di variazione del punteggio assegnato. 
 
SCELTA DELLA SCUOLA - I genitori possono esprimere fino a quattro preferenze tra scuole comunali e 
statali graduandole in ordine di priorità. La scelta di una scuola nella zona di residenza della famiglia sarà 
premiata con l’assegnazione di un punteggio maggiorato. Ulteriori punteggi saranno inoltre assegnati nel caso 
ci siano fratelli frequentanti la stessa scuola d’infanzia scelta o nidi d’infanzia e scuole primarie adiacenti a quella 
indicata, così come nel caso vi siano nonni residenti nella stessa zona della scuola scelta, sempre che non sia 
quella di residenza.  
 
Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, le scuole d’infanzia comunali e statali e le scuole 
private Sacro Cuore, Matilde Capello, Casa dei bambini, Mamma Nina, Figlie della Provvidenza, Caduti in 
Guerra e A. e U. Bassi saranno aperte e le insegnanti saranno a disposizione per visite e informazioni. 
 
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI, in via definitiva, sarà disposta entro il 4 marzo 2020.  
Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che, come previsto dalla legge, i dirigenti scolastici 
invieranno l’elenco degli iscritti alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro marzo 2020. Si 



specifica inoltre che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
Le eventuali domande non accolte formeranno una lista d’attesa, suddivisa per età, cui si attingerà per la copertura 
dei posti che si renderanno eventualmente vacanti in caso di rinunce o dimissioni di bambini già ammessi. 
 
ORARIO DELLE SCUOLE – Tutte le scuole garantiscono l’apertura dalle 9.00 alle 16.00.  
Solo nelle scuole  precedute dall’asterisco * potrà essere effettuato l’orario prolungato dalle 16.00 alle 18.00 
(ritiro entro le 18.15), solo qualora vi sia un numero minimo di 7 iscritti e nel rispetto di quanto previsto dal 
vigente regolamento.  
L’orario anticipato, dalle 7.30 alle 9.00, può essere richiesto solo per ragioni legate all’attività lavorativa dei 
genitori. 
 
Chiarimenti e ulteriori informazioni sono disponibili presso il Settore Istruzione – Corso A. Pio 91 - dal 
lunedì al sabato, venerdì escluso, dalle 8.30 alle 12.30 – giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 17.45. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
I DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI   IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 
Prof. Federico Giroldi        Dr. Francesco Scaringella 
Prof. Tiziano Mantovani 
Prof.ssa Chiara Penso      
Prof.ssa Antonella De Ienner 
 
          
 
Scuole d’infanzia statali e comunali:  
ZONA NORD ZONA CENTRO 

* Arca di Noè        via Bezzecca 2 * Arcobaleno        via Baden Powell 1 
* Bruno Munari         via Albertario 48    Berengario         via Tintoretto 22 
* Balena Blu (privata in convenzione) via Rossellini 1 * I Girasoli            v.le N. Biondo 75  
    Nelson Mandela     via Martiri di Fossoli 35    Pegaso                via Plauto 6 
* Coccinella         via Cacciatore 6 - Fossoli *  Zigo Zago        via Benassi 22 
    Acquerello              via Zanoni 8 - Cortile ZONA SUD 
* Peter Pan                 via Albertario 46 * Andersen           via Montecarlo 2/B 
* Sergio Neri              via Magazzeno 21 * Agorà                via Atene 3 
 * Le Chiocciole    via Adamello 5 
 * Meloni               via Meloni di Quartirolo 60 
 * Pascoli               via G. Pascoli 32 
 
Scuole d’infanzia autonome: 
* Caduti in Guerra  Gargallo, via Chiesa di Gargallo 12 - tel. 059/663056 
   Figlie della Provvidenza Santa Croce, via Bollitora Interna 205 - tel. 059/664028 
* Matilde Cappello Santa Croce, trav.sa San Giorgio 41 – tel. 059/664015 
* Sacro Cuore  Carpi, via Santa Chiara 20 - tel. 059/688124 
* Mamma Nina  Fossoli, via Mar Ionio 6 - tel. 059/660630 
* Aida e Ugo Bassi Budrione, via Budrione-Migliarina, 42 - tel. 059/661856 
* Casa dei bambini di Mary Poppins Via San Giacomo, 24 – tel. 059/654335 
 
 
ZONE IN CUI E’ STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DI CARPI: 
 
Zona Nord - a nord di via Tre Ponti, viale Manzoni, via Giovanni XXIII, via Guastalla  

 
Zona Centro - tra le vie Tre Ponti, A. Manzoni, Giovanni XXIII, Guastalla e le vie Nuova Ponente, Lenin, C. Marx, A. 

Moro  
Zona Sud - a sud di via Nuova Ponente, via Lenin, via C. Marx e via A. Moro  


