
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA INFANZIA di Castel Bolognese e 

di Solarolo 
 

La modulistica per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è scaricabile sul sito dell’Istituto, al seguente 

link: 
 

https://web.spaggiari.eu/pvw2/app/default/index.php?id=455&tipo=pagine& 

 

a partire dal  20 dicembre 2021.  

 

In alternativa la modulistica in formato cartaceo sarà ritirabile da lunedì 20 dicembre 2021 presso la 

Scuola Infanzia di Castel Bolognese da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:30 e presso la Scuola 

Infanzia di Solarolo da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

 

La domanda di iscrizione può essere consegnata solo per la giornata del 4 gennaio 2022 presso la Sede 

Centrale previo appuntamento telefonico e  dal 7 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 presso la Scuola Infanzia 

di Castel Bolognese e di Solarolo, nei seguenti orari e giornate: 

 

Scuola Infanzia di Castel Bolognese  

sita in via Gramsci n. 70 – Castel Bolognese  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:30 

 

Scuola Infanzia di Solarolo 

sita in via Resistenza n. 2 – Solarolo  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

 

INSIEME ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN FORMATO CARTACEO È NECESSARIO 

ALLEGARE: 

 

- 1) fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 

 

- 2)  fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale di entrambi i genitori; 

 

- 3) n. 1 fototessera dell’alunno. 

 

 

 

 

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE IN FORMATO CARTACEO (scaricabile dal sito o ritirabile presso le scuole 

dell’infanzia come sopraindicato). 

 

 1) Sezione-Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Il genitore legge l’informativa sul trattamento dei dati personali e poi crocetta la presa visione 

nell’apposita casella; 

Il genitore legge l’informativa sulla responsabilità genitoriale e poi crocetta l’apposita casella 

 

 2) Domanda di iscrizione alla Scuola Infanzia – a.s. 2022/2023 

Compilare tutti i campi: 

  dati del genitore (cognome e nome)  

 i dati dell’alunno (cognome, nome e codice fiscale) 

 la scelta della scuola Infanzia (Castel Bolognese o Solarolo) 

 la scelta del tempo scuola (8:00/13:00 o 8:00/16:00) 

 se l’alunno è nato dal 01/01/2020 al 30/04/2020 il genitore deve crocettare l’apposita casella, 

dichiarando di avvalersi dell’anticipo. 

https://web.spaggiari.eu/pvw2/app/default/index.php?id=455&tipo=pagine&


 Necessità dei servizi gestiti dal Comune di riferimento (mensa, pre e/o post scuola) 

 Dichiarazione sulle vaccinazioni obbligatorie crocettando l’apposita casella 

 Sottoscrivere l’iscrizione (apponendo firma di autocertificazione e  firma (in fondo alla pagina) 

 Effettuare la scelta di avvalersi oppure di NON avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

crocettando a fianco la relativa casella e sottoscrivere la scelta effettuata apponendo la firma in due 

punti.  

 

 

 3) Modulo da compilare ai fini della stesura della graduatoria in caso di eccedenza di iscrizioni 

Da compilare obbligatoriamente. 

Nella sezione A devono essere crocettate le eventuali precedenze che si possiedono e nella sezione B 

nella colonna “Punteggio da attribuire a cura del genitore” il genitore annota il punteggio che ritiene 

di possedere. 

N.B. Si specifica che i titoli dichiarati devono essere posseduti entro la scadenza per la presentazione 

delle domande di iscrizione  e cioè posseduti entro il 28/01/2022. 

 

 

 

 

  

 

 


