
L’Azienda Servizi Bassa Reggiana avvisa le famiglie del Comune di Novellara che 
sono aperte le iscrizioni per i bambini e le bambine nati negli anni 2018, 2017 e 2016 alla 

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Arcobaleno” 
Le iscrizioni si potranno e� ettuare esclusivamente on-line dal 4 Gennaio al 4 Febbraio 2021 
sito:  www.asbr.it >istanze on-line >Iscrizioni on-line >Novellara >iscrizioni nidi e scuole dell’infanzia 

informazioni:
Irma Bassoli Mail: i.bassoli@asbr.it; Claudia Cattani Mail: c.cattani@asbr.it
TEL.: 0522/655409 Piazzale Marconi, 1 
Apertura al pubblico solo su appuntamento: martedì, giovedì  e sabato dalle 9.00 alle 12.30                                                                                               

Invitiamo le famiglie a fare visita alla scuola dell’infanzia, per conoscere gli spazi, i materiali 
e le innumerevoli possibilità che o� rono ai bambini e alle bambine. La scuola aperta è un’occasione per 

incontrare un luogo educativo che si propone di sostenere gli apprendimenti e i processi di crescita 
delle bambine e dei bambini.

Scuola dell’infanzia comunale “Arcobaleno”
Via Indipendenza, 19   www.asbr.it e www.comune.novellara.re.it

Martedì 12 gennaio e Giovedì 19 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
visita alla scuola rivolta ai genitori, accompagnati dalle insegnanti, dalla pedagogista e dalla referente dell’u�  cio scuola 
territoriale, alla scoperta delle straordinarietà e peculiarità del contesto e saranno a disposizione per eventuali domande e curiosità

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA VISITA DELLA SCUOLA 
Abbiamo scelto di accogliervi in presenza all’interno della scuola perchè sappiamo quanto sia importante, per scegliere, entrare nel contesto, 
a contatto con i luoghi educativi che restituiscono, l’idea di ciò che accade e la sostanza del nostro fare con le bambine ed i bambini.
_ la partecipazione è consentita, senza la presenza dei bambini, ad un solo adulto per nucleo familiare
_ l’accesso sarà consentito ad un piccolo gruppo di genitori per un tempo limitato
_ è richiesta l’iscrizione presso l’u�  cio scuola territoriale, tel. 0522.655409
_ l’accesso è consentito alle persone che non presentino sintomatologia riferita al Covid-19
_ all’ingresso vi sarà richiesto di indossare i calzari, igienizzare le mani e � rmare il registro delle presenze di persone esterne al servizio
Ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità. Vi aspettiamo!

iscrizioni aperte

scuola aperta!


