Modena, 14/05/2019
Prot. num. 141461
AI RICHIEDENTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE

OGGETTO: Graduatorie di ammissione e di attesa per l’anno scolastico 2019/2020.

Con la presente si informa che da martedì 14 maggio 2019 sono esposte le
graduatorie d'ammissione e di attesa per le scuole dell’infanzia Statali, Comunali,
della Fondazione Cresci@mo, Convenzionate e Fism, presso:
•

sito internet http://www.comune.modena.it/istruzione;

•

Settore Istruzione e Rapporti con l’Università – Via Galaverna n. 8 - negli
orari d’ufficio: lunedì, mercoledì, giovedì mattina dalle 8:30 alle 13:00, lunedì e
giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00;

•

sedi dei Quartieri;

•

segreterie degli Istituti Comprensivi;

1) Coloro che risultano ammessi ad una delle Scuole dell’infanzia statali sotto
elencate, devono consegnare entro lunedì 10 giugno 2019:
fotocopia dei documenti di identità dei genitori;
codice fiscale dei genitori e del bambino;
alla Segreteria degli Istituti Comprensivi – al quale la Scuola d’Infanzia fa
riferimento e più precisamente:
•

Scuola Lippi/Galilei: Istituto Comprensivo 2, c/o Scuola Secondaria di I°
grado Calvino, via Corni 70, Tel. 059.348228: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle
9:00, sabato dalle 12:00 alle 13:00.

•

Scuola Rodari: Istituto Comprensivo 3, c/o Scuola Secondaria di I° grado
Mattarella, via P. S. Mattarella 145, Tel. 059.300664: lunedì e mercoledì 8:30 –
10:30 e 11:30 – 13:00; martedì, giovedì, venerdì e sabato 10:00-13:00: lunedì e
mercoledì dalle 15:00 alle 17:00.

•

Scuole Andersen e Carbonieri: Istituto Comprensivo 5, c/o Scuola
Secondaria di I° grado Carducci, via Ciro Bisi 140, Tel. 059.303511: dal lunedì al
sabato dalle 8:00 alle 9:00; giovedì dalle 15:30 alle 16:30.

•

Scuola Lippi: Istituto Comprensivo 6, c/o Scuola Secondaria di I° grado
Lanfranco, via Valli 40, Tel. 059.356140: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00
e dalle 12:00 alle 13:00. Lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00.
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•

Scuola Boschi: Istituto Comprensivo 7, c/o Scuola Primaria Leopardi, via
Nicoli 152, Tel. 059.352184: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle
12:00 alle 13:00, sabato dalle 8:00 alle 9:30 e dalle 11:30 alle 12:30; mercoledì
dalle 15:00 alle 17:30.

•

Scuola Montegrappa e Boccherini: Istituto Comprensivo 8, c/o Scuola
secondaria di I° grado Paoli, viale Reiter 81, Tel. 059.222373: dal lunedì al sabato
dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:00, martedì e venerdì dalle 15:00 alle
17:00.

•

Scuola Cittadella e San Paolo: Istituto Comprensivo 9, c/o Scuola Primaria
Cittadella, via del Carso 7, Tel. 059.243345: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle
13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.

•

Scuole Collodi – Madonnina: Istituto Comprensivo 10, c/o Scuola
Secondaria di I° grado Marconi, largo Pucci 45/a – Tel. 059.313165: dal lunedì al
venerdì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:00, giovedì dalle 16:00 alle
17:30, sabato dalle 10:30 alle 12:30.

2) A coloro che risultano ammessi alle Scuole comunali e della Fondazione
Cresci@mo verranno comunicate per iscritto, dall’Ufficio Ammissioni, le date delle
assemblee di maggio/giugno o settembre 2018 con le insegnanti, il calendario e le
modalità di inserimento a settembre 2018.
3) Coloro che saranno ammessi alle Scuole convenzionate: (Don Milani – Famigli –
La Pimpa - Mamitù – Melograno – Mister Fogg – Peter Pan – Raisini – Tommaso
Pellegrini) ed alle Scuole FISM, verranno contattati direttamente dall’Ente gestore della
Scuola stessa;
4) A coloro che risultano in lista d’attesa per una o più Scuole, l'Ufficio
Ammissioni comunicherà i posti rimasti liberi in sede di prima assegnazione, illustrando
modalità e termini utili per la presentazione di apposita nuova istanza per concorrere
alla loro assegnazione.
Si precisa che gli utenti che intendono rinunciare alla scuola assegnata (sia essa
comunale, di fondazione, statale, convenzionata) devono farlo, in forma scritta – entro
il 10 giugno 2019 – per non incorrere nella penale di € 50,00 a titolo di rimborso
spese di procedura.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ammissioni Scuole Infanzia di via
Galaverna 8, ai numeri telefonici 059.2032708/2032771 nelle mattinate di martedì e
venerdì dalle 8:30 alle 13:30.
Ricordiamo che per nessun motivo le posizioni in graduatoria verranno
comunicate telefonicamente.
Distinti saluti.
La Dirigente
del Servizio Sistema
Educativo Scolastico

f.to Dott.ssa Paola Francia
originale agli atti d’Ufficio

PF/lm

2

