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Prot. n 11                                                                                                                               Boretto    27/04/2018  
 

Ai genitori dei bambini  
del Nido “Carmen Zanti” 

e della Scuola Comunale “Soliani 
Scutellari” 

 
SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

Iscrizioni anno scolastico 2018-2019 
 

L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 
 

L’Amministrazione Comunale di Brescello, in collaborazione con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, comunica che sono 
aperte le iscrizioni ai servizi integrativi del Nido e della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2018/19. Tali servizi 
vengono attivati in base al regolamento del Nido d’Infanzia e delle scuole d'infanzia dell’Unione. 
 
LA COMPILAZIONE E’ RISERVATA A CHI: 
 

• Vuole cambiare la tipologia di frequenza da part time a tempo pieno o viceversa 
• Vuole iniziare ad utilizzare il servizio di ingresso anticipato 

 
CHI NON VOLESSE CAMBIARE TIPOLOGIA DI FREQUENZA NON DEVE FARE ALCUNA ISCRIZIONE  
 
L'iscrizione è vincolante per l'intero anno scolastico, salvo la presenza di comprovati motivi familiari o di salute. 
 
 

Modalità di presentazione 
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line  

 
Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 07 maggio alle ore 12.00 del  30 maggio  2018. 

 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito:  www.asbr.it > Servizi on line > Iscrizioni > 
Brescello >Nido servizi integrativi OPPURE  www.asbr.it > Servizi on line > Iscrizioni > Brescello > Scuola 
dell’Infanzia servizi integrativi e seguire le indicazioni. Una volta arrivata la conferma di registrazione all’indirizzo mail da 
voi indicato, si potrà procedere con l’accesso e la conseguente compilazione della domanda. 

 
Funzionamento del servizio 

 
Possibilità di chiedere una modifica di tipologia oraria. La scelta della tipologia d’orario espressa è vincolante per 
l’intero anno scolastico 2018/19. 

   
Servizi integrativi: 
 

- Tempo anticipato dal lunedì al venerdì: dalle 7.30 alle 8.00 (il servizio viene garantito per le bambine e i 
bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, oppure in caso di gravi e comprovati motivi familiari). 

 
Si precisa che in caso di morosità pregresse maturate dal nucleo familiare, anche su servizi diversi gestiti dall’ 
Azienda, la richiesta non potrà essere accolta. 
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Per ogni eventuale informazione, l'Ufficio Scuola Territoriale di Brescello è aperto al pubblico dalle 9,00 alle 13,00 nei 
giorni di lunedì (su appuntamento) e venerdì (Tel. 0522/687972) oppure via email m.mazzoli@asbr.it. 

 
 
 

Direttore Azienda Servizi Bassa Reggiana  
f.to Ronchetti Silvia 
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