
BANDO DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 
PER L’ANNO EDUCATIVO 2017/2018

Dal 1 al 31 marzo 2017 fino alle ore 13.00 
si ricevono le domande per l’ammissione ai Nidi d’Infanzia dell’Unione Terre di Castelli.

I Nidi d’infanzia del territorio dell’Unione sono:
CASTELNUOVO RANGONE: - nidi d’infanzia a tempo pieno e part-time 
CASTELVETRO DI MODENA: - nido d’infanzia a tempo pieno e part-time  
SAVIGNANO SUL PANARO: - nido d’infanzia a tempo pieno   
SPILAMBERTO: - nido d’infanzia a tempo pieno e part-time
VIGNOLA: - nidi d’infanzia a tempo pieno e part-time

Nidi d’infanzia a tempo pieno e part-time: possono presentare domanda d’ammissione i genitori dei bambini nati nel 2015, nel 2016 
e nel gennaio 2017. Questi ultimi potranno essere accolti, a fronte della disponibilità di posti, solo al compimento dell’anno di età. Fanno eccezione i 
Nidi Barbapapà di Vignola e Arcobaleno di Castelvetro che, essendo dotati di cucina, possono accogliere i bambini nati nel gennaio 2017 direttamente 
all’avvio del servizio, secondo il normale calendario di inserimento. Possono presentare altresì domanda i genitori dei bambini nati in febbraio e in 
marzo 2017 (questi ultimi solo per i Nidi Barbapapà di Vignola e Arcobaleno di Castelvetro). Per i nati in febbraio e marzo 2017 verrà formulata apposita 
graduatoria che verrà percorsa ad esaurimento della graduatoria dei bambini in età. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione ai Servizi per la Prima Infanzia 
dell’Unione Terre di Castelli:
•	i genitori dei bambini residenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 

Spilamberto, Vignola e Zocca (il requisito della residenza deve essere posseduto al momento dell’iscrizione). In caso sia in corso l’acquisto dell’abitazione 
è possibile fare domanda se si è in possesso del compromesso di compravendita. In questo caso la residenza dovrà essere acquisita entro l’inizio 
dell’anno educativo. La domanda può essere presentata sia per frequentare il Nido del Comune di residenza, sia per frequentare gli altri Nidi dell’Unione; 
nella seconda ipotesi i bambini potranno accedere ai servizi solo in subordine ai bambini residenti, con precedenza per coloro che svolgono attività 
lavorativa	nel	Comune	in	cui	hanno	effettuato	domanda.	

•	i	genitori	domiciliati,	insieme	al	proprio	figlio,	nei	Comuni	dell’Unione	Terre	di	Castelli.	Il	requisito	del	domicilio	deve	essere	posseduto	al	momento	
dell’iscrizione. Il requisito del solo domicilio non consente di accedere alle prestazioni sociali agevolate riservate ai cittadini in possesso di residenza.

•	i genitori che, pur non essendo residenti in un Comune dell’Unione, vi svolgono attività lavorativa. Tale facoltà è prevista solo per il nido del Comune 
in cui si presta tale attività. Anche in questo caso non è ammessa la richiesta di prestazione sociale agevolata.

Dall’anno educativo 2017/18 è necessario aver provveduto alle vaccinazioni obbligatorie per accedere ai nidi. 
Per i bambini non vaccinati è possibile chiedere informazioni all’Ausl di riferimento.
Per i territori che offrono sezioni di nidi d’infanzia a part-time: al momento della domanda è possibile indicare la propria preferenza per il 
servizio a tempo pieno o per quello a tempo parziale. I richiedenti il servizio part-time e i richiedenti il servizio a tempo pieno saranno inseriti in un’unica 
graduatoria. Al momento della formazione delle sezioni l’utente con maggior punteggio avrà diritto, in caso di esaurimento dei posti nella tipologia 
di servizio prescelta, ad essere inserito, se lo desidera, nel servizio che presenta ancora disponibilità di posti.
L’accettazione del posto in un nido comporta automaticamente la rinuncia all’ammissione e la cancellazione per altri posti eventualmente scelti.
In applicazione delle graduatorie, le sezioni verranno formate tenendo conto dell’età dei bambini e secondo criteri guida di carattere pedagogico.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.terredicastelli.mo.it o direttamente allo Sportello Sociale Territoriale di residenza.
La domanda di ammissione si presenta obbligatoriamente tramite web seguendo la procedura di registrazione on-line 
nella sezione “servizi on line - Castellinrete” del sito dell’Unione Terre di Castelli (www.terredicastelli.mo.it). Chi non fosse 
in possesso del pc può contattare lo Sportello Sociale di residenza per ricevere le informazioni necessarie per iscriversi.

Gli orari di apertura al pubblico degli Sportelli Sociali sono i seguenti:
mattina:   lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
pomeriggio:  giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
eccetto Zocca che segue invece i seguenti orari:
mattina:   lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle ore 13,00
pomeriggio:  giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
CASTELNUOVO RANGONE: Sportello Sociale, Via F. Turati n. 6, tel. 059/534870
CASTELVETRO DI MODENA: Sportello Sociale, presso il Municipio - Piazza Roma n. 5, tel. 059/758878
GUIGLIA: Sportello Sociale, presso il Municipio - Piazza Gramsci, 1, tel. 059/709951
MARANO SUL PANARO: Sportello Sociale, presso il Municipio - Piazza Matteotti, n.17, tel. 059/705770
SAVIGNANO SUL PANARO: Sportello Sociale, presso il Municipio - Via Doccia n. 64, tel. 059/759917 
SPILAMBERTO: Sportello Sociale, presso il Municipio - Piazza Caduti per la Libertà n. 3,  tel. 059/789934
VIGNOLA: Sportello Sociale, viale Mazzini 5/3, tel. 059/777797 - 059/777703 
ZOCCA: Sportello Sociale, via M. Tesi, 1209, tel. 059/985787
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