
QUOTA DI CONTRIBUZIONE 
€ 50,00 a settimana  
€ 60,00 a settimana per i non residenti 
I bambini non residenti sono accolti nel caso fre-
quentino le scuole del Comune di  Fiorano. 
 
La quota non comprende il consumo del pasto. 

SERVIZIO MENSA 
E’ possibile usufruire del servizio mensa, com-
prensivo della merenda del pomeriggio, prenotan-
do giornalmente il pasto presso il Centro Estivo con 
le stesse modalità in vigore durante l’anno scola-
stico. Il costo del pasto è lo stesso già   definito per 
l’a.s. 2021-2022.  

CENTRO ESTIVO 2022 

NOTA BENE:  Le modalità organizzative potreb-
bero subire variazioni a seguito di aggiornamenti 

nelle disposizioni normative per il contrasto del virus 
Sars-Cov-2. 

ISCRIVITI  AL  
CANALE TELEGRAM DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 

t.me/scuolafiorano 
Informazioni in  

tempo reale 

COMUNE DI FIORANO 
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche  

PERIODO E ORARI DI APERTURA 

dal 4 luglio al 5 agosto e 
 dal 22 agosto al 2 settembre 

E’ possibile iscriversi per tutto il periodo o per periodi più 
brevi. 
 

Le settimane di frequenza indicate in sede di iscrizione non 
potranno essere modificate 

 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DALLE ORE 7.30  ALLE ORE 18.30 

on-line 
con credenziali SPID 

1. Accedere al sito del Comune di Fiorano 
2. Cliccare Sportello telematico 
3. Nella sezione “Scuola e Nidi” cliccare Centri 

estivi per famiglie: iscrizioni 
4. Accedi al Servizio on line -Portale EntraNext 
5. Compilare la domanda in tutte le sue parti 

secondo le istruzioni 

INFANZIA 3-6 ANNI 

ISCRIZIONI  
DAL 9 AL 26 MAGGIO 2022 

Possono iscriversi i bambini I CUI GENITORI SONO IM-
PEGNATI ENTRAMBI IN ATTIVITA’ LAVORATIVA durante il 
periodo richiesto. 

PROLUNGAMENTO ORARIO 
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere se 
usufruire dei servizi di 
· PRE: dalle 7.30 alle 8.30 
· POST: dalle 16.30 alle 18.30 
I servizi sono gratuiti ma soggetti ad iscrizione: 
una volta indicati non potranno essere modificati. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolger-

si telefonicamente ai nostri uffici: 

lunedì martedì mercoledì e venerdì: 8.30-13.30 

giovedì orario continuato  8.30-18.00 

Servizio Istruzione 

presso Villa Pace, Via Marconi 106—Fiorano Modenese 

0536 833 420  - 0536 833 409 

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it 

INCONTRO INFORMATIVO 
Lunedì 27 giugno 2022  

alle ore 18:30 
Le modalità di partecipazione verranno comunicate succes-
sivamente. 

SEDE 
Scuola dell’Infanzia   

IL CASTELLO, via Loira 


