COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

COMUNICATO STAMPA/237
SAN FELICE: AL VIA LE ISCRIZIONI AI SERVIZI EDUCATIVI
Dal 1° al 30 aprile 2021 si raccoglieranno a San Felice sul Panaro le domande per l’ammissione a
Nido d’Infanzia, Sezione Primavera e Spazio Bambini “Hakuna Matata” per l’anno scolastico 20212022.
Per il prossimo anno educativo potrà essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati
negli anni 2019, 2020 e 2021 (per i nati entro fine maggio 2021). La domanda di iscrizione, dovrà
essere compilata utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di San Felice
(www.comunesanfelice.net), dal sito dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (www.
www.unioneareanord.mo.it), o da ritirare presso lo Sportello territoriale Istruzione di San Felice sul
Panaro.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021 inviando in via prioritaria mail a
sportelloistruzionesanfelice@unioneareanord.mo.it oppure recandosi allo Sportello territoriale del
Comune di San Felice sul Panaro con sede presso il municipio di piazza Italia, 100 nei giorni di
martedì (dalle 9 alle 13), mercoledì (dalle 10 alle 13), giovedì (dalle 10 alle 13 e dalle ore 14.30 alle
17.30) e sabato (dalle 10 alle 13), previo appuntamento telefonico allo 0535/ 86345. Stesso recapito
per informazioni.
Si ricorda che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale rappresenta requisito obbligatorio per
l’iscrizione al nido d’infanzia, quindi si chiede di allegare alla domanda d’iscrizione copia del
certificato delle vaccinazioni in corso di validità, ed eventualmente Isee in corso di validità.
Alle domande presentate entro i termini stabiliti sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri
del Regolamento vigente. Per questioni legate alla tutela dei dati personali degli interessati verrà
stilata una graduatoria utilizzando come identificativo il numero di protocollo della domanda.
Occorre conservare con cura l'identificativo al fine di verificare, dopo l'iscrizione, il punteggio
raggiunto e la posizione in graduatoria.

San Felice sul Panaro, 29 marzo 2021

