
 

C O M U N E  D I  S O R B O L O  M E Z Z A N I  

( P r o v i n c i a  d i  P a r m a )  
 

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza Libertà, 1 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341 

Servizio Servizi al Cittadino 
 

     Sorbolo Mezzani, 13 febbraio 2023             
 

BANDO PER LE ISCRIZIONI  
AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE ARCOBALENO 

a.s. 2023-24 
 
Si avvisano i genitori interessati che: 
 

▪ Sono aperti i termini per le domande di iscrizione al servizio di Nido d’Infanzia del Comune di 
Sorbolo Mezzani. 

 

▪ Le domande di iscrizione potranno essere trasmesse solo ON-LINE, tramite il sito del 
Comune: https://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/it/page/asilo-nido-3b980366-1268-411e-
820d-085b8f4f10d6 esclusivamente tramite accesso SPID.  
 

▪ Il Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sorbolo Mezzani. 
 

▪ L’età minima è fissata nel compimento di un anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo a 
quello di iscrizione al servizio.  

 

▪ Sono prioritariamente ammessi i bambini nati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di iscrizione. L’ammissione dei bambini nati tra l’1 gennaio e il 28 febbraio dell’anno di 
iscrizione è consentita nei limiti degli eventuali posti che si renderanno disponibili a decorrere 
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione. 

 

▪ Per accedere ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, occorre: “avere assolto da parte 
del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente” (Legge n.  119/2017). 

 

▪ Condizioni di priorità assoluta sono riconosciute ai bambini che abbiano frequentato l’anno 
scolastico precedente e ai bambini portatori di handicap documentato. 

 

▪ Concorrono alla formulazione della graduatoria i criteri di valutazione previsti dal regolamento 
vigente; a parità di punteggio conferito dai suddetti criteri verrà data priorità ai bambini residenti 
nel territorio del Comune di Sorbolo Mezzani rimasti in lista d’attesa l’anno scolastico 
precedente e ai bambini facenti parte di un nucleo familiare avente un Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore. 

▪ Si organizzeranno Open Day nelle date di giovedì 2 marzo 2023 dalle 16:30 alle 18:30 e 

sabato 4 marzo 2023 dalle 10 alle 12. Si chiede di confermare la propria presenza e in quale 

data entro il 27 febbraio via mail all’indirizzo asilo.sorbolo@auroradomus.it 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Scuola, Tel. 0521/669646-647 

 
I termini per la consegna della domanda sono fissati nel periodo 

da lunedì 13 febbraio a lunedì 13 marzo 2023. 
 
 

         Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott. Andrea Cipriani 

mailto:asilo.sorbolo@auroradomus.it

