
COMUNE DI PREDAPPIO ISTITUTO COMPRENSIVO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
COMUNALI E STATALI
anno scolastico 2021/2022

L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Predappio hanno concordato   criteri
comuni  per  l’ammissione   dei   bambini  alle scuole dell’infanzia pubbliche (comunali e statali) al
fine di garantire la massima frequenza dei bambini, dai tre ai cinque anni residenti nel Comune di
Predappio, che ne facciano richiesta.

Le scuole presenti nel territorio sono tre: 2 statali: “Peter Pan” a Predappio e “Pettirosso” a
Fiumana; 1 comunale: “Santa Rosa” a Predappio.

      Si indicano di seguito i posti disponibili per l’a.s. 2021/2022 presso ciascuna scuola:

Scuola dell’infanzia statale “Peter Pan” di Predappio (Via Becker n. 1 – tel. 0543 922577) 
Posti disponibili per le nuove iscrizioni a.s. 2021/2022 : N. 25  La scuola è organizzata su

tre sezioni di bambini /e di età omogenea per sezione. Funziona dal 15 settembre al 30 giugno; è
aperta dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7,30 alle 15,30. 

Sarà possibile visitare la scuola venerdì 8 gennaio 2021 prenotandosi telefonicamente al
0543.923485 (l’accesso viene riservato ad una sola persona per famiglia) per uno dei seguenti
3 turni: ore 16,45, 17,15 e 17,45. 

Scuola dell’infanzia statale “Il Pettirosso” di Fiumana (Via Bravetti n. 2 – tel. 0543 940084)
Posti disponibili per le nuove iscrizioni a.s. 2021/2022 :  N. 25 La scuola è organizzata su

due sezioni di bambini /e di età eterogenea. Funziona dal 15 settembre al 30 giugno; è aperta dal
lunedì al venerdì, con orario dalle 7,30 alle 15,30.

Sarà possibile visitare la scuola lunedì 11 gennaio 2021 prenotandosi telefonicamente al
0543.923485 (l’accesso viene riservato ad una sola persona per famiglia) per uno dei seguenti
2 turni: ore 16,45 e 17,30. 

Maggiori informazioni relative alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo sono
pubblicate nella pagina

https://www.comprensivopredappio.edu.it/open-day-2020-2021/

Scuola dell’infanzia comunale paritaria  “Santa Rosa” di Predappio (Via Roma n. 21 – tel.
0543 922249) 

Posti disponibili per le nuove iscrizioni a.s. 2021/2022 :  N. 4  La scuola è organizzata su
un’unica sezione di bambini/e  di età eterogenea. Funziona da settembre a giugno  dal lunedì al
venerdì, con orario dalle 7,30 alle 15,30. Attualmente è gestita dalla Cooperativa Formula Servizi
alle  Persone  con  un  contratto  a  scadenza  agosto  2022.  Verrà  successivamente  valutata
dall’amministrazione comunale la possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.
E’  PREVISTA UNA RETTA DI FREQUENZA MENSILE  (la  retta  è aggiuntiva  rispetto  alla
tariffa del servizio mensa).

Valore ISEE Retta mensile
Sino € 7.500 € 28,00
€ 10.632,95 € 35,00
€ 20.000 € 50,00
€ 25.000 € 70,00
€ 30.000 e oltre € 80,00

N.B. per valori tra 7.500 e  30.000 € la retta è personalizzata in proporzione al valore ISEE
Esempio  una  famiglia  con  un  ISEE  di  €  22.500  pagherà  una  retta  mensile  di  €  60  (€  50  +
2.500/5.000 x 20) 

Sarà  possibile  visitare  la  scuola  sabato  9  gennaio  2021  a  partire  dalle  ore  9,30,  su
appuntamento. Per prenotare la visita telefonare al 0543.474876/3405462963 oppure scrivere

https://www.comprensivopredappio.edu.it/open-day-2020-2021/


un’email a michelaventuri@formulaserviziallepersone.it (l’accesso viene riservato ad una sola
persona per famiglia). 

Ritiro modulo e presentazione della domanda di iscrizione 
Le iscrizioni sono aperte   dal 4 al     25 gennaio 2021   per i bambini di età compresa fra i 3 e 5

anni. Possono altresì iscriversi alla scuola “Il Pettirosso” di Fiumana i nati entro il 30/04/2019.
Le domande vanno presentate esclusivamente da parte del genitore o del tutore del bambino

da iscrivere, secondo le modalità di seguito riportate:
- Per le scuole statali:    ci si può rivolgere all’ufficio alunni dell’Istituto Comprensivo (presso

la scuola secondaria di primo grado di Predappio sita in Via Pascoli n.8, tel. 0543 923485) nei
seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

- Per la scuola comunale:   occorre rivolgersi all’U.R.P. del Comune di Predappio nei seguenti
giorni: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30; il giovedì anche dalle 15,00 alle 18,00  ed il
sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Il  modulo  di  iscrizione  sara’  reperibile  presso  i  suddetti  uffici  ed  anche  sul  sito  internet
www.comune.predappio.fc.it    per  la  scuola dell’infanzia  paritaria   S.  Rosa e  sul  sito internet
www.comprensivopredappio.edu.it per le scuole d’infanzia statali Peter Pan e Pettirosso. 

 L’istruttoria  delle  domande  per  l’ammissione  sarà  effettuata  sulla  base  dei  criteri  di
ammissione alle scuole dell’infanzia approvati con deliberazione C.C. n. 96 del 22/12/2012. 

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione   vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie  relative  alla  somministrazione  di
farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

Infine,  si  ricorda  che,  per  poter   usufruire  dei  servizi  erogati  dal  Comune  (mensa
scolastica, trasporto scolastico), occorre presentare dal 4 gennaio al 28 febbraio 2021 apposita
domanda on-line. Il genitore richiedente dovrà procedere alla registrazione collegandosi al
sito del Comune di Predappio – servizi scolastici, tramite il link Iscrizione ai servizi scolastici
– accesso on line.      
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizi Scolastici – tel. 0543 921763

Predappio,  28 dicembre 2020

COMUNE DI PREDAPPIO        ISTITUTO COMPRENSIVO
Il Responsabile Area Socio Produttiva                 Il Dirigente Scolastico       
          f.to Dott. Roberto Battistini        f.to Prof. Donato Giuseppe Tinelli  

http://www.comprensivopredappio.edu.it/
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