
  

 

 

 

 
 COMUNE DI NONANTOLA ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA PARITARIA 

 "F.LLI CERVI"  “S. GIUSEPPE” 

 NONANTOLA  NONANTOLA 
   

Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia 
a.s. 2021/2022 

 

Gent.li genitori, l’appuntamento per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è ormai alle porte e 

come stabilito dalla Circolare ministeriale decorre dal 4 al 25 gennaio 2021.  

Le iscrizioni rappresentano la prima tappa nell’avvio di un anno scolastico. Nel nostro terri-

torio, sono coinvolti un soggetto pubblico, l’Istituto Comprensivo statale “F.lli Cervi”, e uno 

privato, la Fondazione San Giuseppe – scuola dell’Infanzia paritaria.  

  

La scuola dell’Infanzia costituisce un sistema di opportunità che favorisce, in stretta integra-

zione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e 

dei bambini oltre a fornire un sostegno alle famiglie con figli dai 3 a 6 anni. 

La scuola dell’infanzia pone inoltre le basi per un rispettoso rapporto tra gli individui, svi-

luppa il senso di appartenenza alla cittadinanza, favorendo l’inclusione sociale. 

 

Come ogni anno avremmo voluto incontrare le famiglie “in presenza” per illustrare i proget-

ti, le modalità organizzative, gli orari di funzionamento, le caratteristiche dei plessi e il rapporto 

con le famiglie. A causa delle restrizioni sanitarie, tutto ciò quest’anno non è possibile.  

L’Istituto Comprensivo “F.lli Cervi” e la Fondazione “San Giuseppe”, pertanto, si sono ado-

perati per far conoscere le rispettive scuole e fornire tutte le informazioni necessarie, realizzan-

do una presentazione che attraverso video e slides fornirà alle famiglie le informazioni operati-

ve e offrirà una panoramica generale delle scuole. Le presentazioni saranno consultabili sui siti 

istituzionali di seguito indicati 
  

Istituto Comprensivo “F.lli Cervi” 
Scuola statale 
presso la segreteria alunni della Scuola 
F.lli Cervi Via Vittorio Veneto n. 1  
Link sito istituzionale:  
https://www.icnonantola.it/ 

 

Fondazione “San Giuseppe”  
Scuola paritaria  
presso la segreteria della Scuola San 
Giuseppe in via Pieve n. 33. 
Link sito istituzionale: 
https://paritariasangiuseppe.it/ 

 

Si ricorda che le iscrizioni potranno essere accolte a partire dal 4 gennaio 2021  ed il 
termine ultimo fissato è il 25 gennaio 2021. 

 

Nonantola,  2 dicembre 2020 

 


