Istituto Comprensivo
“L. Spallanzani”

Comune di
Scandiano

Istituto Comprensivo
“M.M.Boiardo”

Iscrizioni classe primarie
2021/2022
l’attuale offerta scolastica a Scandiano

Quando e come ci si iscrive ?
Le iscrizioni saranno esclusivamente online per tutte le classi prime della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado statale
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori
registrazioni.

Per affiancare i genitori nella scelta è a disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che
consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.

Segreteria: viale della Rocca, 8 – tel.0522/857593
e mail: reic85400a@istruzione.it
www.icspallanzani.edu.it

Scuola Primaria L. Spallanzani
3 corsi di cui 1 a T.P.
Scuola Primaria di Ventoso
1 corso a T.P
Scuola Primaria M. Lodi di Pratissolo
1 corso a T.N.
Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini di Arceto
3 corsi di cui 1 a T.P
Tempo Normale: 27 ore settimanali
8.00/12.30 dal lunedì al sabato
Tempo Pieno: 40 ore settimanali
8.00/16.15 lunedì/martedì/giovedì/venerdì
Mercoledì 8.00/15.15

Segreteria: via Corti, 39 - tel. 0522/857320
e mail: reic855006@istruzione.it
www.icboiardo.edu.it

Scuola Primaria San Francesco
2 corsi a T.P
Scuola Primaria L. Bassi
2 corsi a T.N.
Tempo normale: 27 ore settimanali
8.00/12.30 dal lunedì al sabato
Tempo Pieno: 40 ore settimanali
8.00/16.30 lunedì/martedì, giovedì/venerdì
Mercoledì 8.00/14.00

In accordo con le Dirigenze Scolastiche si è concordato inoltre di stabilire, per gli
abitanti delle frazioni, quali sono le scuole primarie di riferimento con
individuazione di contestuale priorità:
Frazione

Scuola primaria
a 27 ore settimana

Scuola primaria
a tempo pieno

Fellegara

Laura Bassi

San Francesco

Chiozza

Laura Bassi

San Francesco

Iano/Mazzalasino

L.Spallanzani

Ventoso

Rondinara

L.Spallanzani

Ventoso

Cà de Caroli

L.Spallanzani

Ventoso

Ventoso

L.Spallanzani

Ventoso

San Ruffino

Laura Bassi

Ventoso

Arceto/Cacciola

Rita Levi Montalcini

Rita Levi Montalcini

Pratissolo

Mario Lodi

L.Spallanzani

Bosco

Mario Lodi

L.Spallanzani

I numeri dell'anno scolastico 2020/2021
Istituto Comprensivo “M.M. Boiardo”
Scuola Primaria L.Bassi 10 classi alunni 231
Scuola Primaria San Francesco 10 classi alunni 216
Istituto Comprensivo “ L. Spallanzani”
Scuola Primaria “L.Spallanzani” 9 classi alunni 183
Scuola Primaria “L.Spallanzani” corso T.P 5 classi alunni 97
Scuola Primaria di Ventoso T.P. 5 classi alunni 104
Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini 10 classi alunni 199
Scuola Primaria Rita Levi-Montalcini T.P 5 classi alunni 113
Scuola Primaria di Pratissolo 5 classi alunni 102

I servizi di accesso e di qualificazione

2021/2022

SERVIZI DI ACCESSO

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

Per tutte le Scuole primarie
n. 6 plessi
Personale aggiuntivo
Alunni disabili

Iniziative a sostegno
genitorialità

Refezione

Sportello Psicologico
Scuole dell’obbligo

Attività pomeridiana
extrascolastica

Pre Scuola
Post Scuola
Progetto D.S.A.
Scuole Inf. e Obbligo
Trasporto
Trasporto disabili
Mediazione Linguistica
Alunni stranieri

SERVIZI SCOLASTICI
+ 20 h
Anno scolastico 2018/2019 185 h sett
Anno scolastico 2019/2020 205 h sett

Progetti ambientali

A partire dall’anno scolastico 2021/2022, e per i soli nuovi iscritti delle classi
prime a tempo pieno, verranno applicate tariffe giornaliere collegate
all’attestazione ISEE del nucleo famigliare (ISEE rilasciata nel 2021)
tariffa pasto
ISEE

1 figlio

sotto o uguale a € 6.000,00

€ 1,50

Da € 6.000,01 a € 10.632,95

€ 2,50

Da € 10.632,95 a € 15.748,78

€ 3,50

Da € 15.748,78 a € 22.000,00

€ 4,50

Da € 22.000,01 a € 26.000,00

€ 5,50

superiore a € 26.000,01 o non dichiarata

€ 6,50

Riduzioni: 2 figlio tariffa ridotta del 30% - 3 figlio tariffa ridotta del 50%

Pre Scuola
Post Scuola

Trasporto

1. Le famiglie che ne ravvisino la necessità per l’anno scolastico 2021/2022
dovranno compilare, dal 1 al 31 maggio 2021, il modulo di iscrizione on line
presente sul sito del Comune.
2. Entro il 30 giugno 2021 verrà comunicato alla famiglia l’ammissione, o la non
ammissione, al servizio di pre e/o post scuola. Le domande pervenute dopo il 31
maggio 2021 verranno inserite in una lista di attesa e le famiglie riceveranno la
conferma, o il diniego, in data 4 settembre 2021.
Le iscrizioni ai servizi di pre e/o post scuola e trasporto si effettuano esclusivamente on line attraverso il portale Entra
Next del Comune di Scandiano raggiungibile o:
1) dal sito www.comune.scandiano.re.it cliccando nell'ordine - Entra in Comune - Servizi on-line PagoPA - EntraNext Accedi
2) da un qualsiasi motore di ricerca digitando: Portale al cittadino Comune di Scandiano - EntraNext - Accedi
Una volta entrati nel portale EntraNext troverete le istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione on line.
Per coloro che fossero impossibilitati richiedere appuntamento a Segreteria Istituzione tel- 0522/764270-764250

Pre Scuola
Post Scuola

1. Quando: 30 minuti prima e 30 minuti dopo gli orari di inizio e fine
lezione nelle scuole primarie a tempo normale
1. Quando: 30 minuti prima e 60 minuti dopo gli orari di inizio e fine
lezione nelle scuole primarie a tempo pieno
I servizi pre e post scuola saranno mantenuti solo per chi li sfrutterà almeno 10 volte al mese e per un
minimo di 10 minuti dal suono della campanella.

La gestione dei pre e post scuola avviene, grazie al Protocollo d’Intesa con le Dirigenze Scolastiche,
utilizzando o personale ATA o personale della Cooperativa Sociale aggiudicataria del appalto
(generalmente il pre con personale della scuola e il post con personale esterno)

Gli orari del pre e post
scuola indicati per plesso

Mattino
Pre scuola

Mattina
Post scuola

L. Spallanzani

7.30/8.00

12.30/13.00

L. Spallanzani T.P.

7.30/8.00

16.15/17.30

Ventoso T.P.

7.30/8.00

16.15/17.30

Scuola Primaria

M. Lodi

7.30/8.00

12.30/13.00

Rita Levi-Montalcini

7.30/8.00

12.30/13.00

Rita Levi-Montalcini
T.P.

7.30/8.00

L. Bassi

7.30/8.10

San Francesco T.P.

7.30/8.00

Pomeriggio
Post scuola T.P.

16.15/17.30
12.30/13.15
16.30/17.30

Tariffe del pre e post
scuola
Primarie

a 27 ore

Primarie a

tempo pieno

pre o post

pre e post

pre o post

pre e post

fino a € 10.632,94

7,50

10,00

6,00

7,50

Da € 10.632,95 a € 15.748,78

10,00

12,00

7,00

8,75

superiore a € 15.748,79

12,50

15,00

8,00

10,00

ISEE

Agevolazioni pre e post:
% riduzione fratelli
ISEE

%

fino a € 10.632,94

20

Da € 10.632,95 a € 15.748,78

30

superiore a € 15.748,79

40

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO 2021/2022

Linea

1

Scuole Primarie, Secondarie di I Grado,

Scandiano-Arceto-Scandiano

Linea

2

Scuole primarie e secondarie di I grado

da Bosco e toccando in questo modo le scuole primarie di
Pratissolo e Ventoso, la “L.Bassi” e la “L.Spallanzani” nonché
la secondaria di primo grado “M.M.Boiardo”.
La linea è destinata alla fascia 6-14 anni : si aggiunge
a quella esistente, che percorre la zona nord di Scandiano
(Pratissolo, Arceto, Cacciola, Fellegara, Cappuccini e centro)
e carica anche studenti della secondaria di secondo grado.

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO 2021/2022

Le tariffe
1 figlio

2 figlio

3 figlio

€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

-30%
€ 17,50
€ 21,00
€ 24,50
€ 28,00

- 50%
€ 12,50
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00

ISEE
sotto o uguale a € 6.000,00
Da € 6.000,01 a € 10.632,95
Da € 10.632,95 a € 15.748,78
superiore a € 15.478,78

Scadenziario dei pagamenti
mensa e trasporto rette mensili:
entro ultimo giorno feriale del mese successivo
al mese di emissione della fattura

pre e post scuola rette bimensili:
settembre/ottobre
novembre/dicembre
gennaio/febbraio
marzo/aprile
maggio

entro ultimo giorno feriale di dicembre
entro ultimo giorno feriale di febbraio
entro ultimo giorno feriale di aprile
entro ultimo giorno feriale di giugno
entro ultimo giorno feriale di luglio

Le rette per il servizio di trasporto e per il pre e post scuola delle scuole primarie
verranno calcolate per la durata di 9 mesi e non prevedono rimborsi se non nel caso
di interruzione delle attività scolastiche per cause di forza maggiore.

Calendario Scolastico 2021/2022
nel territorio della Regione Emilia-Romagna, il calendario, a decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, è articolato come segue:
inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche dalla scuola primaria
alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado
di ogni ordine:
15 settembre di ciascun a.s., che slitta al primo
giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un
sabato o un giorno festivo

Termine lezioni 6 giugno di ciascun a.s. (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui
il 6 giugno cada in giorno festivo) o posticipato, se necessario, per garantire i 205 giorni.

2021/2022: inizio lezioni mercoledì 15 settembre 2021

