
OGGETTO: Iscrizioni al nido d’infanzia per l’anno educativo 2023/2024.

Dal 1   marzo al 31 marzo 2023   sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale tempo
pieno e part-time per i bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2023.

Le domande di ammissione al nido d’infanzia  possono essere presentate esclusivamente
on–line. 

Per efettuare l’iscrizione è necessario accreditarsi secondo la seguente procedura:
- entrare nella home page del sito del Comune di Calderara di Reno
- cliccare su Trova Servizi
- cliccare su Servizi scolastici online
- efettuare con SPID l’accesso al portale Sosia@home

Si  fa  presente  che  al  genitore  che  presenta  la  domanda  di  iscrizione  online  saranno
intestate  le  rette  per  i  servizi  nonché  l’attestazione  dei  versamenti  efettuati,  da
presentare in sede di denuncia dei redditi per le eventuali detrazioni fscali previste dalla
legge. 

Una volta efettuato l’accesso: 
- cliccare su Iscrizioni
- cliccare su Nidi...
- cliccare su Nuova Domanda e cliccare poi sul simbolo [+] accanto a Calderara di Reno
- scegliere Calderara Nido (domanda di iscrizione) 2023/24 e cliccare su Avanti
- al termine della compilazione, cliccare su Inoltra per inviare la domanda.

Ad avvenuta protocollazione da parte dell’Ente, riceverete un messaggio con il  numero
assegnato alla vostra richiesta. È importante conservare tale numero di protocollo, poiché
sarà identifcativo della domanda nella graduatoria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune di Calderara di Reno il 30 aprile 2023. Entro il termine tassativo di 10 giorni gli
interessati  potranno  segnalare  errori  nell’attribuzione  del  punteggio.  La  graduatoria
defnitiva sarà pubblicata entro il 31 maggio 2023. 

Ricordiamo che la  Legge n.  119  del  31  luglio  2017 ha istituito l’obbligo  vaccinale per  i
bambini che si iscrivono ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufcio scuola nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30

ai seguenti recapiti: 
051-64.61.214 / 216 / 250
e-mail: servizi.scolastici  @comune.calderaradireno.bo.it  
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