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COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 
 

Prot. n. 5472  del 09/03/2021 
 

 

PLESSO PRESCOLASTICO DON MILANI (capoluogo zona Arrestra) 
 

 Scuola Infanzia Don Milani posti 25 orario 8.00-16.00 
 

 Nido d’Infanzia Don Milani posti 17 con orario 8.00-16.30 (di cui 4 con possibilità orario ridotto 
8.00-12.00) 

 
PLESSO PRESCOLASTICO G. RODARI (frazione Sciarborasca) 

 
 Scuola Infanzia G. Rodari 

 posti 25 orario 8.00-16.00. 
 

Nido d’infanzia G. Rodari 
 posti 21 con orario 8.00-16.30 (di cui 4 con possibilità orario ridotto 8.00-12.00) 

 
 

ETA': 
Per la Scuola d'Infanzia: bambini nati tra 01.01.2016 e 31.12.18. Possono essere iscritti anche i bambini 
nati entro il 30/04/2019 ma la possibilità di frequenza è subordinata all’esaurimento delle liste di attesa dei 
bambini in età  
Per i Nidi d’infanzia: bambini dai 15 mesi compiuti entro settembre 2021 
Nido Rodari: possibilità di accogliere su 21 bambini, un numero massimo di 4 bambini tra i 9 mesi e i 
15 mesi compiuti entro settembre 2021. 

 
COSTI E ORARI DETTAGLIATI: indicati sui moduli di iscrizione e sul sito del Comune di Cogoleto 
all'indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it alla voce Istruzione 

 

ISCRIZIONI: 

I moduli possono essere scaricati sul sito del Comune www.comune.cogoleto.ge.it alla voce “Istruzione” 
e vanno consegnati entro il 9 Aprile 2021 ore 12.30, debitamente compilati e firmati attraverso  una 
delle seguenti modalità: 

-  Via mail all'Ufficio Protocollo del Comune tramite i seguenti indirizzi e-mail 
 

PEC protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
protocollo@comune.cogoleto.ge.it 

 

- Consegnati all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari: Lunedì e Mercoledì 9.00-12.00 e 15.00-18.00 

 

ISCRIZIONI E RE-ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI DON MILANI E RODARI 

scadenza 09 Aprile 2021 
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In caso di consegna a mano farà fede la data di protocollazione dell'Ente. Nel caso di invio tramite posta 
certificata al Comune farà fede la ricevuta di consegna al server di posta.  
 A seguito dell’approvazione della graduatoria, l’elenco degli ammessi/e sarà pubblicato  sul sito del comune, 
in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, riportando esclusivamente il numero di 
protocollo della domanda, che è onere dell’interessato acquisire. 
Le graduatorie d'ammissione verranno formulate in base ai criteri del Regolamento dei Plessi Prescolastici 
Comunali approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 6.03.2012 e successive modifiche ed integrazioni e 
delibera del C.C.n. 28 del 12/09/2018, delibera di G.C. n. 55 del 27/03/2017). 

 

POSSONO ESSERE ISCRITTI SOLTANTO I BAMBINI IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI 
OBBLIGATORIE PER L’ETA’ 
 
 
In previsione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 
19, non potendo organizzare le consuete giornate di “open day” si è pensato di preparare una breve 
presentazione video delle  due scuole e dei due nidi dell’infanzia “Don Milani”e “G. Rodari. I Link sono 
disponibili sul sito del Comune alle relative pagine.  
 
Per informazioni di carattere didattico pedagogico i Coordinatori pedagogici dei Nidi e Scuole dell’infanzia 
potranno essere contattati ai seguenti recapiti nelle giornate indicate: 
 

 Nido Don Milani: mercoledì 10  marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 3534228924  
 Nido Rodari:   martedì 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 3298183565 

 
Scuole dell’Infanzia:   

 Rodari: mercoledì 10 dalle ore 10.00 alle 13.00 ai  numeri 0109188155 oppure 01091702 
 Don Milani mercoledì 17 dalle ore 10.00 alle 13.00 al numeri  01091702 oppure 0109188155 

 

Per altre  informazioni rivolgersi all'Ufficio Istruzione del Comune al numero 010 9170267 oppure tramite 
e-mail: serviziscolastici@comune.cogoleto.ge.it 
 
 

 
 
 

F.TO. Il RESPONSABILE V SETTORE 
 IVANA MANFELLOTTO 

 

 
 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e sue modifiche e integrazioni) 
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