
 

ISCRIZIONE ai NIDI D’INFANZIA  
di SUZZARA e MOTTEGGIANA  

Anno Scolastico 2016/2017 
 

scadenza: 31 maggio 2016  

       
Sono aperte dal 1 aprile 2016 le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 

- al NIDO D’INFANZIA “PRIMAVERA” via Lumumba-piazzale della Resistenza 2 a Suzzara ,  
  tel. 0376-507903, per bambini da 6 mesi a 2 anni (da compiere o compiuti nel 2016); 

- al NIDO “SEZIONE PRIMAVERA”  presso scuola Atlantide a Suzzara , tel. 0376-509512  
  solo per bambini che compiono 2 anni nel 2016;  

- al NIDO D’INFANZIA “SABIN” di Villa Saviola , via Trento 29, tel. 0376-527527 
  per bambini da 6 mesi a 2 anni (da compiere o compiuti nel 2016); 
Le nuove iscrizioni sono rivolte ai bambini che non hanno mai frequentato il nido. Invece per i 
bambini che già frequentano il nido occorre compilare il modulo di rinnovo, che va richiesto alle 
educatrici del nido. 
 

I modelli da compilare sono a disposizione:  
- sul sito internet www.comune.suzzara.mn.it 
- sul sito internet www.comune.motteggiana.mn.it 
- presso l’UFFICIO per le RELAZIONI con il  PUBBLICO (U.R.P.) di Suzzara,                   

via Montecchi  n. 7, piano terra,  tel. 0376-513201, e-mail urp@comune.suzzara.mn.it,  
da lun a ven ore 8.15 -12.45, mar ore 14.45 -18.15, sab ore 8.15 -12.15. 

 

I modelli compilati dovranno pervenire al Comune di Suzzara entro il 31 maggio 2016 con: 
-  consegna diretta all’U.R.P.;                                                     -  fax al n. 0376 513280 (U.R.P.); 
-  mail a urp@comune.suzzara.mn.it ;         - PEC a protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it 
  
Le informazioni riguardanti i servizi e le modalità educative del nido, le tariffe, le modalità di 
ammissione e i criteri per formare la graduatoria sono consultabili sul sito internet 
www.comune.suzzara.mn.it e presso l’U.R.P. di Suzzara. 
 

Entro il 20 giugno verrà resa pubblica la graduatoria dei bambini ammessi e di quelli in lista di 
attesa. Durante il corso dell’anno scolastico è sempre possibile presentare domanda con le 
stesse modalità; in questo caso l’ammissione del bambino avverrà in base alla data di 
presentazione della domanda (e non al punteggio) e solo nel caso vi siano posti disponibili. 
Il Comune di Suzzara si riserva di attivare tutte l e sezioni previste e il servizio di 
prolungamento in base al numero delle iscrizioni e alle convenzioni con altre strutture 
della prima infanzia del territorio. 
 
PER INFORMAZIONI E VISITE AGLI SPAZI  
LE EDUCATRICI ASPETTANO I GENITORI  NELLE SEGUENTI GIORNATE OPEN DAY:  
- NIDO “PRIMAVERA” di Suzzara:   sabato 14 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle 12.00 
- NIDO “SEZIONE PRIMAVERA”di Suzzara:   sabato 7 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle 12.00 
- NIDO “A. SABIN” di Villa Saviola:     sabato 30 aprile 2016 dalle ore 9.30 alle 12.30 


