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Ai genitori dei futuri iscritti 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022-2023. 

         Si informano tutti i potenziali interessati che dal 4 al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni per 
l’inserimento degli aventi diritto alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2022-2023. 

         L’Istituto Comprensivo ha stabilito e approvato i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia che 
potete consultare sul sito internet all’indirizzo www.icmarano.edu.it 

          Sempre sul sito sarà pubblicato il modulo di iscrizione cartaceo e i relativi allegati obbligatori. Il 
moduli potranno essere scaricati, compilati ed inviati all’indirizzo e-mail dell’Istituto 
moic83600b@istruzione.it. 

Per assistenza in caso di difficoltà nella compilazione della domanda è possibile fissare un appuntamento 
con il responsabile delle iscrizioni Adamo Giuseppe, al n. 059 744184, dalle 8.00 alle 13.00 escluso festivi e 
pre-festivi. Il responsabile potrà ricevere gli utenti sia a Marano s/P che a Guiglia. 

ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI DI MENSA, TRASPORTO, PRE E POST-SCUOLA 

Per chi si iscrive per la prima volta ai servizi scolastici dell'Unione Terre di Castelli (mensa, trasporto, pre e 

post-scuola) è obbligatoria la modalità d'iscrizione on-line, che potrà essere effettuata solo a partire dal 4 

gennaio 2022, collegandosi al sito dell'Unione Terre di Castelli al seguente link: 

https://www.unione.terredicastelli.mo.it/servizi_online__castellinrete/servizi_scolastici_e_nidi_d_infanzia

_online/index.htm 

Per poter procedere all'iscrizione è necessario essere in possesso di credenziali Spid (per informazioni 

consultare il sito: https://www.spid.gov.it/) 

E’ inoltre previsto un incontro informativo online su piattaforma Google Meet aperto a tutti i genitori 
potenzialmente interessati. L’incontro avverrà in forma assembleare unitaria per la prima mezz’ora, per poi 
procedere in forma specifica per i due territori (Marano s/P e Guiglia), con la presenza anche degli 
operatori dello Sportello Sociale dei rispettivi comuni. 

Riunione online  Quando Link 

 
Scuola infanzia di Marano s/P  

14 gennaio 2022 
ore 18.00-18.30 
ore 18.30-19.00 

https://meet.google.com/yku-ijpq-tfq 
(prima e seconda parte stesso link) 

 
Scuole infanzia Guiglia e Samone 

14 gennaio 2022 
ore 18.00-18.30 
ore 18.30-19.00 

https://meet.google.com/yku-ijpq-tfq 
(prima parte riunione) 

https://meet.google.com/nke-aehg-qwp 
(seconda parte riunione) 

 

Distinti saluti                 Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gianni Ravaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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