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Bando per la domanda di iscrizione
alle Scuole dell’Infanzia Comunali di Copparo Cadore e Gulinelli
per le bambine e i bambini nati negli anni 2017-2018-2019
A.S. 2022-2023
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia comunali “Cadore” e “Gulinelli” di Copparo per il
prossimo anno scolastico rivolto a tutte le bambine e i bambini nati negli anni 2017-2018-2019.
Le domande di iscrizione possono essere presentate da giovedì 27 gennaio fino a lunedì 28
febbraio 2022.
REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
Possono presentare domanda d’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali “Cadore” e “Gulinelli”
di Copparo:
1) le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Copparo e le famiglie dei bambini non
residenti nel Comune di Copparo che hanno già presentato richiesta di residenza al
momento della presentazione della domanda (L’avvenuta iscrizione anagrafica viene
accertata d’ufficio prima dell’eventuale ammissione al servizio);
2) le famiglie dei bambini residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
3) le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni.
La domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia è fondata sul principio dell’autodichiarazione: le
dichiarazioni rese e le documentazioni eventualmente richieste dovranno essere rispondenti al
vero, in caso contrario il dichiarante decade dai benefici acquisiti e incorre nelle sanzioni previste
dalla legge. L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese nei termini
delle norme vigenti.
I requisiti autodichiarati, sui quali verrà calcolato il punteggio per la formulazione della relativa
graduatoria, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di
iscrizione e comunque entro il termine ultimo di chiusura delle iscrizioni previsto dal presente
bando. Non verranno prese in considerazione variazioni dei requisiti avvenute successivamente al
termine ultimo utile per la presentazione della domanda.
ISCRIZIONI
Il modulo di domanda di iscrizione e copia del “Regolamento dei servizi erogati dal Comune per
l’infanzia, il trasporto e la refezione scolastica” (approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
82/2015) si possono scaricare direttamente dalla Home page del Comune di Copparo al
seguente indirizzo: www.comune.copparo.fe.it
Oppure sarà possibile ritirarli presso la bacheca posta vicino alla porta d’ingresso dell’Ufficio
Scuola - Centro servizi per il cittadino via Roma 28 il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30;
Il modulo di domanda va compilato in ogni sua parte, firmato da un genitore o tutore legale e
inviato alla mail: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it entro le ore 13 di lunedì 28
febbraio 2022. (N.B. è possibile inviare e-mail all’indirizzo del Comune anche se non si possiede
una PEC).
Oppure la domanda potrà essere presentata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune
di Copparo.

Nella domanda di iscrizione il richiedente deve autodichiarare la condizione lavorativa e sociofamiliare del nucleo anagrafico del bambino. La mancata presentazione della certificazione, ove
richiesta, non dà diritto al relativo punteggio.
Alla luce delle disposizioni del codice civile, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Se la domanda è firmata da un
solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica è stata condivisa comunque da
entrambi i genitori.
CRITERI, TEMPI DI FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria delle domande presentate sarà formulata a cura dei Comitati di Partecipazione
delle scuole, applicando i criteri contenuti nel Regolamento comunale di riferimento.
In caso di parità di punteggio complessivo la priorità va data al nucleo famigliare con il valore della
dichiarazione ISEE inferiore, in tal caso sarà cura dell’Ufficio Scuola richiedere agli interessati
l’attestazione ISEE (in caso questa non sia stata allegata alla domanda).
Per consentire agli interessati di verificare la correttezza della posizione assegnata e del punteggio
attribuito, la graduatoria verrà pubblicata a partire da giovedì 10 marzo 2022:
- tramite affissione presso l’Ufficio Scuola del Comune di Copparo
- sulla Home page del Comune di Copparo www.comune.copparo.fe.it
Eventuali osservazioni o ricorsi motivati in riferimento alla graduatoria costituita possono essere
presentati in forma scritta all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13 di mercoledì 10 aprile
2022 oppure all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it.
I genitori saranno infine contattati dall’Ufficio Scuola per l’assegnazione dei posti secondo l’ordine
della graduatoria ufficiale.
La graduatoria definitiva è valida esclusivamente per l’anno scolastico 2022-2023.
In occasione delle iscrizioni per l’Anno Scolastico 2022-2023, le scuole dell’infanzia comunali
“Cadore” e “Gulinelli”, organizzeranno un incontro informativo – OPEN DAY - in modalità digitale.
Le insegnanti, il personale dell’Ufficio Scuola e il Coordinatore Pedagogico dell’Unione Terre e
Fiumi saranno a disposizione in collegamento on-line per una visita virtuale agli ambienti scolastici
e per dare informazioni sulle attività educative e didattiche.

OPEN-DAY - Sabato 26 Febbraio 2022
dalle 9.00 fino alle 10.30 Scuola Infanzia CADORE
dalle 10.30 fino alle 12.00 Scuola Infanzia GULINELLI
Qualche giorno prima dell’OPEN DAY, dalla Home page del Comune
www.comune.copparo.fe.it sarà possibile accedere al link di accesso all’evento.

di

Copparo

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare telefonicamente o via e-mail l’Ufficio Scuola
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 15 alle
ore 17.30 - telefono 0532 864.648 - email: scuola@comune.copparo.fe.it .
Copparo lì, 25 gennaio 2022
Il Responsabile Settore Amministrativo Segreteria
Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi
Vicesegretario
Dott.ssa Rita Sattin
[Firmato Digitalmente]

