
 
 
Prot. N.7406       del  13/02/2018            

Ai genitori dei bambini in indirizzo 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER 
L’ANNO EDUCATIVO 2018/19 

 
Gentilissimi Genitori,  

con la presente Vi informiamo che dal 1 al 30 marzo 2018 si possono presentare le domande per 
l’ammissione ai Nidi d’Infanzia dell’Unione Terre di Castelli.  

Possono presentare domanda di ammissione alla graduatoria i genitori dei bambini residenti nei 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca nati negli anni 2016, 2017 e nel mese di gennaio 2018. Questi 
ultimi potranno essere accolti solo al compimento del 9° mese di età. 

 E’ possibile presentare domanda anche per i bambini nati in febbraio e in marzo 2018 che 
entreranno in apposita graduatoria dei “piccolissimi” che verrà percorsa ad esaurimento di quella dei 
bimbi in età.  

Si ricorda che per la frequenza ai Nidi è necessario essere in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie. I genitori dei bambini non vaccinati possono richiedere informazioni all’Asl di riferimento. 

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. 

 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line, dal 1 al 30 marzo 2018 fino alle ore 13, 
collegandosi al sito dell’Unione Terre di Castelli (www.terredicastelli.mo.it) nella sezione “Servizi on-line - 
Castellinrete”, registrandosi e seguendo le indicazioni ivi riportate. 
Sul sito dell’Unione è altresì consultabile il bando integrale. 
 
Sul retro trovate alcune informazioni sui servizi per la prima infanzia nei diversi territori dell’Unione e 
sulle modalità di iscrizione.  
 

In prossimità del periodo di iscrizione ai nidi d’infanzia, invitiamo le famiglie a “NIDO APERTO”, 
un’iniziativa che permette ai genitori e ai loro bambini di visitare le strutture educative dell’Unione 
relative alla fascia 0/3 anni e di conoscere il personale che opera al loro interno.  
 

“Nido Aperto” si svolgerà 
 

Sabato 3 Marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 nelle seguenti strutture:  
NIDO D’INFANZIA SCARABOCCHIO SAVIGNANO – via Emilia Romagna 140 – 059/731707 
NIDO D’INFANZIA ARCOBALENO CASTELVETRO – via Circonvallazione 6 – 059/799605 
NIDO D’INFANZIA CAPPUCCETTO ROSSO VIGNOLA – via Cà dei Lazzarini 329 – 059/767618 
 

Sabato 10 marzo dalle 10.00 alle 12.00 nelle seguenti strutture: 
NIDO D’INFANZIA AZZURRO CASTELNUOVO – via Caravaggio - 059/538614 
NIDO D’INFANZIA DI MONTALE – via Adige 3 – 059/532062 
NIDO D’INFANZIALE MARGHERITE SPILAMBERTO – via Paderni 4/1 – 059/785792 
NIDO D’INFANZIA BARBAPAPA’ VIGNOLA – via Don G. Pellegrini 183 – 059/767167 
 
Nel porgere distinti saluti, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento: Sportello Sociale di 
Vignola tel.059/777797-777724 e-mail sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it 
 

La Responsabile del Settore Politiche Scolastiche 
Dott.ssa Bergamini Annamaria 

 



 
I NIDI D’INFANZIA 

 
Nei Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola sono funzionanti diversi servizi educativi 
per la prima infanzia gestiti dall’Unione Terre di Castelli che accolgono bambini di età compresa tra i 9 mesi e 3 anni, 
residenti o domiciliati nell’Unione o di cui un genitore vi svolga l’attività lavorativa.  
I Nidi d’infanzia sono aperti da Settembre a fine Giugno dal lunedì al venerdì e possono avere funzionamento a 
tempo pieno o part time. 
- Il modulo orario a tempo pieno accoglie i bambini dalle 8,00 alle 16,15 con possibilità di anticipo dell’orario di 

ingresso dalle 7,30 in caso di esigenza legata a motivi di lavoro. Qui può essere attivato, a fronte di almeno 10 
richieste, il servizio di prolungamento orario fino alle 18,00, che accoglie bambini a partire da 1 anno di età, i 
cui genitori abbiano esigenze lavorative e/o di studio. E’ un servizio a pagamento (nell’anno educativo in corso la 
tariffa è di € 44 mensili fatturate in 2 rate da 220,00 euro), la cui iscrizione è impegnativa per tutto l’anno 
scolastico. 

- Il modulo orario part time accoglie i bambini dalle 8,00 alle 13,15 con possibilità di anticipo dell’orario di 
ingresso dalle 7,30 in caso di esigenza legata a motivi di lavoro. 

 

A VIGNOLA 
Cappuccetto Rosso  Via Cà dei Lazzarini n.329 a part-time, aperto dalle 7,30 alle 13,15. 
Barbapapà  Via Don G.Pellegrini 183, a tempo pieno, aperto dalle 7,30 alle 16,15. 
 
Lo sportello sociale è a disposizione per informazioni specifiche e chiarimenti tel. 059/777797-777724 
 e-mail: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it 

 
ORGANIZZAZIONE 

All’interno dei nidi i bambini sono suddivisi in sezioni, dove il personale educatore è presente secondo il rapporto 
numerico previsto dalla normativa regionale, in base all’età. Le sezioni verranno formate tenendo conto dell’età dei 
bambini e secondo criteri guida di carattere pedagogico valutati dal coordinatore pedagogico e dal personale 
educatore.  
L’inserimento al nido è preceduto, oltre che da un incontro assembleare, da un colloquio individuale dove i 
genitori hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con le educatrici del loro bambino, illustrare le sue abitudini 
e necessità, sottoporre i loro dubbi o richieste di chiarimenti e dove le educatrici, a loro volta, riceveranno le 
informazioni ritenute importanti per un inserimento sereno del bambino nella vita del nido. 
L’ ambientamento al nido di norma avviene nei mesi di settembre e ottobre (in caso di ritiri si può inserire fino al 
28 febbraio), la data viene assegnata dal personale educatore in base all’ordine della graduatoria e all’età. E’ 
graduale, attuato a piccoli gruppi, in un periodo di circa 2 settimane in cui il bambino si abitua a poco a poco alle 
diverse routine (pasto, sonno) e alle attività della giornata, con una iniziale presenza del genitore ed un distacco 
graduale. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare un ottimo inserimento protratto nel 
tempo ed un buon funzionamento del servizio. 

ISCRIZIONE e GRADUATORIE 
L’iscrizione prevede l’inserimento in una graduatoria, formulata in base ad un punteggio come previsto dal 
regolamento d’accesso. I bambini vengono inseriti secondo la posizione in graduatoria e in base al numero di posti 
disponibili. Entro il 30 aprile verranno rese pubbliche le graduatorie provvisorie, entro il 20 maggio quelle definitive. 
Successivamente verrà comunicata dall’ufficio l’eventuale ammissione al Nido. L’accettazione del posto in un nido 
comporta automaticamente la rinuncia all’ammissione e la cancellazione per altri posti eventualmente scelti. Sul sito 
dell’Unione sarà consultabile l’intera graduatoria.  
La frequenza al nido comporta il pagamento di una retta mensile, deliberata dalla Giunta dell’Unione, calcolata in 
base all’ISEE, cioè alla situazione economica del nucleo familiare e pertanto personalizzata. Per l’ anno educativo in 
corso le rette sono le seguenti: per il tempo pieno da un minimo di € 110,00 ad un massimo di € 436,00, per il part 
time da un minimo di € 88,00 ad un massimo di € 348,80. Potete trovare le indicazioni specifiche relative a questa 
materia nel regolamento di frequenza. 

MODALITA’ 
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 30 marzo 2018 fino alle ore 13,00. Per l’anno educativo 2018-19 l’iscrizione dovrà 
essere fatta on line, collegandosi al sito dell’Unione Terre di Castelli (www.terredicastelli.mo.it) nella sezione “Servizi 
on line - Castellinrete”, procedendo alla registrazione nelle modalità ivi indicate e quindi all’iscrizione. Deve registrarsi 
e procedere all’iscrizione il genitore che risulta nel nucleo anagrafico del bambino e che sarà intestatario del 
pagamento. 
 
Chi non ha il PC può contattare lo sportello sociale del territorio di residenza ed avere le informazioni necessarie per 
iscriversi. 
 
 

Prima dell’iscrizione è necessario prendere visione dei regolamenti di accesso e frequenza 
consultabili sul sito dell’Unione (www.terredicastelli.mo.it) nella sezione “Regolamenti” 

 
 


