
 

 

Maranello, 20/12/2022 
CS/cs - Prot. vedi segnatura in alto    

   
Ai genitori in indirizzo  

(elenco agli atti del Servizio Istruzione) 
 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Infanzia  A.S. 2023/2024 

 
 
Gentili genitori, 
 
la presente per informarVi che l’Amministrazione Comunale ha approvato, con delibera G.C. n. 177 
del 10/12/2019, lo stradario scolastico per l’assegnazione degli alunni alle scuole del territorio. Sulla 
base di tale suddivisione territoriale, il/la Vs bambino/a è assegnato/a all'Istituto Comprensivo di 
appartenenza: 
 

I.C."FERRARI MARANELLO" - codice meccanografico “MOIC83300X” 
Sc.Infanzia "J. DA GORZANO"  

 
(Qualora l’indirizzo indicato nella presente lettera non corrisponda alla vostra attuale residenza, è necessario verificare, 

mediante lo stradario disponibile sul sito web del comune di Maranello, la scuola di appartenenza). 

 
Per i genitori che intendono iscrivere, come prima opzione, il/la proprio/a figlio/a alla Scuola d'Infanzia Paritaria "A.M. 

Bertacchini - M. Borghi", non si fa riferimento allo stradario e all'assegnazione sopra indicata. 

 
Ai sensi della Circolare Ministeriale emessa con nota n. 33071/2022 possono essere iscritti al primo 
anno della scuola d’infanzia i bambini che compiano tre anni entro il 31 Dicembre 2023, residenti o 
che abbiano presentato domanda di residenza.  
In subordine rispetto ai nati nel 2020, i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 
Aprile 2024. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, del d.P.R. 89/2009:  
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza, al compimento del terzo anno di età. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla scuola d'infanzia dovrà essere presentata dal 9 al 30 GENNAIO 2023, ONLINE, 
accedendo alla pagina https://portale-maranello.entranext.it/home, selezionando l’apposito 
procedimento. 
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di identità digitale (SPID).  
Per informazioni riguardo le modalità per ottenere l’identità digitale è possibile consultare la pagina  
https://www.comune.maranello.mo.it/news/identita-digitale-come-ottenerla. 
 
Il Servizio Istruzione, previo appuntamento telefonico (0536/240042), offre un servizio di assistenza 
per le famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà nella compilazione della domanda.  
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MOMENTI INFORMATIVI PER LE FAMIGLIE 

Riunione: martedì 10/01/2023 ore 18.00 presso biblioteca Mabic (Via Vittorio Veneto, 5 - Maranello). 

Open day scuole dell’infanzia: 

 giovedì 12/01/2023 ore 17.00: scuola “Bertacchini-Borghi” (Via Claudia, 81);  

 lunedì 16/01/2023 ore 17.00: scuole “Obici” (Via Ponchielli, 58) e “J. Da Gorzano” (Via Ticino,19); 

 martedì 17/01/2023 ore 17.00: scuole “S.lle Agazzi” (P.zza Amendola, 9) e “Cassiani” (Via Gioia, 2). 
 
DOCUMENTAZIONE 
Sul sito del comune di Maranello (www.comune.maranello.mo.it) sono disponibili i seguenti 
documenti: 

 circolare. MIUR n. 33071/2022; 

 stradario approvato dal Comune; 

 criteri per la formazione delle graduatorie. 
 
Digitando sul motore di ricerca “Scuola in chiaro” e inserendo il codice meccanografico delle scuole è 
possibile consultare i documenti fondanti delle istituzioni scolastiche (PTOF, Rapporto 
Autovalutazione, Rendicontazione sociale). 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web istituzionali degli istituti: 

 per le scuole  Obici e Gorzano: www.icferrarimaranello.edu.it; 

 per le scuole S.lle Agazzi e Cassiani: www.icstradi.edu.it; 

 per la scuola Bertacchini-Borghi:  www.scuolabertacchiniborghi.it/fondazione. 
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Istruzione del Comune di Maranello 
(istruzione@comune.maranello.mo.it - 0536/240042). 
Cordiali saluti. 
 
 

F.to LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

Cinzia Setaro 
 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE F.to LA DIRIGENTE F.to IL PRESIDENTE CDA 
I.C. “FERRARI MARANELLO” I.C. “Ing. C. STRADI” FONDAZIONE 

“BERTACCHINI-BORGHI” 
   

Francesco Boffoli Flavia Capodicasa Marcantonio Costantini 
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