
 

 
 
 

 
ISCRIZIONI PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021   

 
 

 

 
 
 

 

         Iscrizioni aperte dal 1 febbraio al 29 febbraio 2020 
Le iscrizioni al nido di infanzia verranno accolte attraverso la modalità on line, accedendo al Portale delle 
iscrizioni. Da quest’anno il procedimento di iscrizione richiede un'autenticazione. Chi non fosse già provvisto di 
una propria identità digitale (SPID), può richiederla gratuitamente avvalendosi di LepidaID, un sistema di 
autenticazione gratuito offerto dalla Regione Emilia-Romagna.  

L’identità digitale Spid sara’ valida anche per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello 
nazionale (ad es, Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS, INAIL ) 

Maggiori informazioni sono presenti sul sito del Comune. E’ possibile e consigliabile richiedere l’identita’ Spid anche 
prima della data di inizio delle iscrizioni. 

PER INFORMAZIONI 

Urca [Sportello del cittadino] Piazza Repubblica 1 – piano zero,  
Tel. 051.61.61.610 - fax 051.61.61.711 - e-mail: urca@comune.zolapredosa.bo.it  
Apertura al pubblico: lunedì, martedì,mercoledi’ e venerdì dalle 7.45 alle 13.00 
giovedì dalle 7.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 
sabato dalle 7.45 alle 12.30 
Servizi alla persona – Ufficio Scuola  Piazza Repubblica 1 –  IV piano  
Tel. 051.61.61.702/3/4 - fax 051.61.61.745 - e-mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it 
Apertura al pubblico lunedì e martedì  dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
 

• Incontro di presentazione “I servizi educativi di Zola Predosa”, il giorno 4 febbraio 
2020, h.17.30 -19.30 c/o Sala dell’Arengo - Municipio di Zola Predosa (piano 0)  

Il Coordinamento Pedagogico di Zola organizza per i genitori interessati una serata informativa sulla tipologia 
dei Servizi educativi e sulle opportunità educative autorizzate della fascia d'età 0/3 anni presenti sul territorio. 
Condurrà la serata la dott.ssa Grazia Bartolini (Coordinatrice Pedagogica). Sarà presente anche l’Assessore alla 
Scuola Giulia Degli Esposti. Per info: Servizio Coordinamento Pedagogico - tel 051-6161604. 

• Per conoscere i Nidi d’Infanzia del territorio : Open day 
 

I Nidi d’infanzia organizzano dei momenti di apertura “dedicati” alle visite dei genitori interessati. In ogni 
nido un’educatrice, una collaboratrice e la coordinatrice pedagogica sono a disposizione per dare 
informazioni e presentare il Servizio. Il calendario delle visite è il seguente:  

 

• Nido Theodoli Via Theodoli,7                              6 febbraio      17:45  19:15 

• Nido Albergati Via degli Albergati,28 10 febbraio    17:45  19:15 

• Nido Riale Viale Pascoli,1 18 febbraio 17:45  19:15 

• Nido Matilde di Ponte Ronca 
(in convenzione con il Comune)         

Via  Risorgimento,432/1C 19 febbraio 17:45  19:30 

• Nido Cellini Via  Cellini,2 20 febbraio      17:45  19:15 
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