
                                                                                               
 
 
 
                 

BANDO SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
Scuola Comunale dell’Infanzia “La Ginestra” 

Via Repubblica, 25 - Poviglio 
Iscrizioni anno scolastico 2020-2021 

 
L’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA RENDE NOTO CHE: 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Comunale dell’Infanzia "La Ginestra" di Poviglio per i bambini e le bambine nati negli anni 2015-2016-
2017.  
I bambini e le bambine saranno accolti in base al numero dei posti che si renderanno disponibili, determinato sia dalle disponibilità di 
bilancio dell’anno 2020, sia dalla capacità ricettiva della struttura.  
Le iscrizioni hanno validità fino al termine del ciclo scolastico.  
 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente on-line. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 1°  febbraio 
alle ore 12.00 del 29 febbraio 2020. 
Per procedere all’iscrizione sarà necessario registrarsi collegandosi al sito:  www.asbr.it > Iscrizioni on-line > Poviglio > Scuola dell’Infanzia 
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. 
 

Deposito cauzionale 
Al momento dell’iscrizione occorre allegare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della  cauzione. Il deposito cauzionale di € 100,00 
sarà da versare a favore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana – Codice IBAN IT 08 I 02008 66361 000103357333 - Banca Unicredit - 
Guastalla. La causale del bonifico dovrà riportare nome e cognome del bambino e la dicitura: “iscrizione Scuola dell’Infanzia Comune di 
Poviglio”. 
Tale somma verrà restituita secondo le modalità previste dal Regolamento di Accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia dell’Unione Bassa 
Reggiana. In caso di ritiro o di morosità, il deposito cauzionale non verrà restituito. 
 

Procedimento di ammissione e graduatoria annuale di accesso 
Dal 20 marzo 2020 l’Azienda provvede a formulare la graduatoria provvisoria che viene pubblicata per n.15 giorni sul sito dell’Azienda 
Servizi Bassa Reggiana (www.asbr.it) e  sul sito del Comune di riferimento ed esposta presso la sede dell'Ufficio Scuola Territoriale; entro tale 
termine chi ne ha interesse può formulare rilievi e osservazioni. Decorso tale termine l'Azienda, valutate le osservazioni,approva la 
graduatoria in via definitiva con atto a firma del Direttore 
L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i criteri d'ammissione definiti dal Regolamento di accesso ai Nidi e alle Scuole d'Infanzia 
dell'Unione Bassa Reggiana visionabile sul sito www.asbr.it. 
Si ricorda che costituisce requisito di accesso ai servizi educativi l'avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla 
normativa vigente. 
Le famiglie che fanno richiesta di posticipare l’ambientamento (rispetto alla data comunicata) sono vincolate al pagamento della quota 
fissa, a garanzia del posto. 
 

Calendario scolastico  
Il servizio sarà aperto, indicativamente, dal giorno 1 settembre 2020 al giorno 30 giugno 2021, con periodi di sospensione per Natale (2 
settimane circa) e Pasqua (1 settimana circa). Le date di apertura e chiusura e le modalità di iscrizione al servizio estivo saranno comunicate 
successivamente.  
 

Funzionamento del servizio 
dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 16.00 –  tipologia tempo pieno 
E’ inoltre possibile iscriversi ai servizi di:  

- Tempo anticipato: il servizio  di tempo anticipato, dalle 7.30 alle 8.00, è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano 
entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e comprovanti motivi familiari. L’iscrizione è vincolante per l’intero 
anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute. 

- Tempo prolungato: il servizio di tempo prolungato, dalle 16.00 alle 18.00, è rivolto alle bambine e ai bambini i cui genitori siano 
entrambi lavoratori; può essere inoltre concesso in caso di gravi e comprovanti motivi familiari. L’iscrizione è vincolante per l’intero 
anno scolastico, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi familiari o di salute. 

 
Rette 

La frequenza alla scuola dell’Infanzia prevede il pagamento di una quota conteggiata per ogni giorno di presenza, anche senza fruizione del 
pasto  
 
La quota fissa mensile  è differenziata in fasce in base alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE). Coloro che 
intenderanno chiedere una riduzione della retta in base all’ISEE, dovranno essere in possesso di attestazione ISEE valido e presente nella 
banca dati INPS entro il 30/06/2020. 
Ai non residenti non si applicano le riduzioni per fasce ISEE. 
 

http://www.asbr.it/
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In attesa di apposita deliberazione di aggiornamento delle rette per l’a.s. 2020/2021, di seguito si riportano le rette in vigore per l’anno 
scolastico 2019/2020: 
 

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA  "La Ginestra"- anno 2019  

 Valore ISEE   Quota fissa 2,22x20gg Compreso le presenze 

Fasce da.... Fino a... % coeff. Coefficiente Retta da Retta fino a Presenza Retta da Retta fino a 

1° 0 5000 Fissa Non c'è      21,78         2178          44,40         66,18         66,18  

2° 5001 10000 35,00% 0,00444      22,20        44,40          44,40         66,60         88,80  

3° 10001 13000 48,00% 0,00609      60,91        79,17          44,40        105,31       123,57  

4° 13001 16000 49,50% 0,00628      81,65      100,48          44,40        126,05       144,88  

5° 16001 19000 51,00% 0,00647    103,53      122,93          44,40        147,93       167,33  

6° 19001 22000 52,50% 0,00666    126,55      146,52          44,40        170,95       190,92  

7° 22001 25000 54,00% 0,00685    150,71      171,25          44,40        195,11       215,65  

8° 25001 28000 55,50% 0,00705    176,26      197,40          44,40        220,66       241,80  

9° 28001 31000 57,00% 0,00722    202,17      223,82          44,40        246,57       268,22  

10° 31001 34000 58,50% 0,00742    230,03      252,28          44,40        274,43       296,68  

11° 34001 37000 60,00% 0,00762    259,09      281,94          44,40        303,49       326,34  

12° 37001 40000 61,50% 0,00779    288,24      311,60          44,40        332,64       356,00  

13° Oltre 40001 63,00% Non c'è      319,66          44,40        364,06  

14° NON RESIDENTI        405,88          44,40        450,28  

 
L’ Ufficio Scuola Territoriale è a disposizione per ogni ulteriore informazione nella persona di: Cattani Claudia 
tel. 0522/966808          Mail: c.cattani@asbr.it 
Apertura al pubblico: Martedì (su appuntamento) – Giovedì -Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
 

 
La  Direttrice dell’  Azienda Servizi Bassa Reggiana 

Silvia Ronchetti 
           (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’articolo 3,comma 2 D.Lgs.39 del 12.2.01993) 

 

Scuola aperta                                                                                                                      
Invitiamo le famiglie a fare visita  alla scuola                                                                                                          
dell’infanzia, per conoscere gli spazi, i   materiali   
e le innumerevoli possibilità che offre. E’ un’occasione  
per incontrare  un luogo  educativo che si propone  
di sostenere e stimolare gli apprendimenti e i  
processi di crescita delle bambine e dei bambini.   
Le insegnanti vi accompagneranno, attraverso una 
 visita alla scuola, alla scoperta delle straordinarietà  
e peculiarità del contesto  e saranno  a  disposizione  
per  eventuali domande, interrogativi e curiosità.                                                     

                                                                         
 

         
 

 
 

 
 
 

 
 

Visita alla scuola  
Giovedì 13 Febbraio 2020 

dalle 16.30 alle 18.30 
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