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DIPARTIMENTO EDUCATIVO 

 

Dipartimento Educativo e Ufficio Scuola Castelnovo di Sotto: 
piazza IV Novembre, n° 1 – 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 

email: educativo@asp-opuscivium.it 
tel. 0522 683931    fax 0522 1602088 

Ufficio Scuola Cadelbosco di Sopra: 
Piazza Libertà, n° 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) 

email: scuola@asp-opuscivium.it 
tel. 0522 917021    fax 0522 1602088 

P.IVA  01486230350    C.F. 80010310359 
Centralino e Uffici tel. 0522 682591                   fax 0522 688041                       email: info@asp-opuscivium.it                                                                                      

pec :  asp-opuscivium@pec.net  
www.asp-opuscivium.it 

 

 

Posta elettronica                                                 
                 Alle famiglie delle bambine e dei bambini 
                 frequentanti  le Scuole dell’Infanzia 
                                                                       
                                                                           “Ai Caduti” e “P.Varini” nell’a.s. 2023/24 
                                                                                                                                                                                              

 
OGGETTO: Richiesta di cambio scuola a.s. 2023/24 
 

             

Gentili famiglie, 

con la presente si informa che, come previsto dall’art. 19/bis del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi 

per la prima infanzia approvato con D.C.C. n. 2 del 21/01/17, le famiglie dei bambini/e già frequentanti le 

scuole dell’infanzia nel corrente anno scolastico possono richiedere il cambio scuola per il prossimo anno 

scolastico 2023/24. 

 

Vi comunichiamo pertanto che, il regolamento e il modulo di richiesta sono disponibili: 

 sul sito istituzionale di ASP “Opus Civium” al seguente indirizzo www.asp-opuscivium.it (>area 

educativa >Servizi Educativi Comune di Cadelbosco Sopra >Servizi educativi 0-6 anni >Scuola 

dell’infanzia Ai Caduti oppure >Scuola dell’Infanzia P. Varini); 

 sul sito del Comune di Cadelbosco di Sopra, www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it  

 all’ ufficio scuola Asp con sede presso il Comune di Cadelbosco di Cadelbosco di Sopra, Piazza 

Libertà 1 (previa appuntamento telefonico). 

                   

 Vi informiamo inoltre che:  

 i moduli per la presentazione delle richieste di cambio scuola dovranno essere inviati all’ufficio scuola 

entro il 25/03/2023 

a mezzo posta elettronica semplice: all’indirizzo scuola@asp-opuscivium.it 

a mezzo posta elettronica certificata: all’indirizzo asp-opuscivium@pec.net 

(accompagnando al modulo di domanda fotocopia del documento di identità della persona che ha apposta 

la firma) 

La consegna a mano all’Ufficio Scuola è consentita esclusivamente su appuntamento (telefonare al 

numero 0522/917021) 

 l’accoglienza delle richieste di trasferimento giunte nei termini, hanno la precedenza rispetto alle nuove 

domande d’iscrizione alla scuola dell’infanzia a.s. 2023/24; 

 le domande presentate fuori termine (dopo il 25/03/2023) verranno accolte soltanto a fronte di posti 

disponibili, una volta esaurite le diverse tipologie di graduatoria e di lista attesa delle domande 

d’iscrizione alla scuola dell’infanzia pervenute nei termini per l’a.s. 2023/24 e qualora non vi siano 

ulteriori domande presentate in data anteriore. 

 
                    Cordiali saluti 
 
                                                                                               Il Direttore Generale 
                                                                                               D.ssa Barbara Piazza  


