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I S C R I Z I O N E   A L  1°   A N N O  
D E L L A   S C U O L A   D E L L ‘ I N F A N Z I A 

A. S.   2020 / 2021 
 
 
Si informa che possono essere iscritti al 1° anno della Scuola dell’Infanzia, per l’a.s. 2020/2021, tutti i 
bambini nati nell’anno 2017. E’ inoltre possibile iscrivere i bambini nati nel periodo 01.01.2018 – 30.04.2018 
(anticipatari). 
 
Le SCUOLE dell’infanzia del territorio moglianese fanno capo a due istituti comprensivi: 

• Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”  
 Segreteria in via Roma, 84 - tel. 041 5902898 - sito  www.ic1moglianoveneto.it  

o Scuola dell’Infanzia “Montessori”, via Piave 
o Scuola dell’Infanzia “Piaget”, via Berchet 
o Scuola dell’Infanzia “Serena”, via Poerio - Marocco 
o Scuola dell’Infanzia Olme, via Olme 

• Istituto Comprensivo “Marta Minerbi”   
Segreteria in via Gagliardi, 9 - tel. 041 453924 - sito www.icminerbi.edu.it  

o Scuola dell’Infanzia “Rodari”, via Favretti 
o Scuola dell’Infanzia “Aquilone”, via Ronzinella 
o Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, via dello Scoutismo. 

 
L’ISCRIZIONE va effettuata su apposita modulistica, scaricabile dai siti dei rispettivi istituti, che dovrà essere 
consegnata al competente Istituto Comprensivo nel periodo 7 gennaio – 31 gennaio 2020.  
 
Nel caso in cui i posti disponibili nelle singole scuole non dovessero essere sufficienti a soddisfare le 
richieste, saranno formate delle graduatorie sulla base di criteri e punteggi deliberati dai rispettivi Consigli di 
Istituto. 
 
Le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e i suddetti criteri, punteggi e graduatorie saranno 
consultabili nei siti internet di ciascun Istituto. 
 
E’ inoltre possibile consultare lo stradario scolastico nel sito internet del Comune www.comune.mogliano-
veneto.tv.it , sotto la voce “SCUOLE-NIDI D’INFANZIA”. Lo stradario non è vincolante ma è utile ai fini della 
formazione delle graduatorie. 

  
Gli Istituti Comprensivi terranno prossimamente un’ASSEMBLEA INFORMATIVA per i genitori, inerente 
l’organizzazione dei singoli plessi, i tempi e i modi per la presentazione della domanda di iscrizione; luogo 
data e orario dell’assemblea saranno reperibili nel sito internet di ciascun Istituto Comprensivo. 

 
Per usufruire del servizio comunale di REFEZIONE SCOLASTICA, gestito da Serenissima Ristorazione 
S.p.A., il genitore dovrà effettuare l’iscrizione on-line nell’apposito portale genitori, collegandosi al link 
www3.eticasoluzioni.com/moglianoportalegen  a partire dal mese di maggio ed entro il 15 agosto 2020. 
Dopo aver eseguito la registrazione il genitore potrà scaricare la brochure contenente le informazioni su 
costi, modalità di pagamento, istruzioni per il corretto utilizzo del sistema informatizzato e scaricare i codici 
personali indispensabili per usufruire del servizio.  
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