
 

 
 
Via Guido d’Arezzo, 2- 44121 Ferrara 
tel. 0532 418104-05 fax. 0532 418147 
        

 

 

Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie 
U.O. Politiche Familiari e Integrazione Scolastica 

 
Gentile Famiglia, 
La informiamo che con l’apertura delle iscrizioni ai Nidi e alle Scuole d’Infanzia Comunali 
dal 03 marzo al 28 marzo 2014 è istituito il nuovo servizio on-line per la compilazione del 
modulo di domanda. 
 
Per accedere ai servizi on-line è sufficiente disporre di una connessione Internet e 
collegarsi al sito del comune di Ferrara: www.comune.fe.it. 
Per accedere al servizio è richiesta come identificazione la sola digitazione del proprio 
Codice Fiscale. 
 
Inoltre, si informa che per chiarimenti sulla compilazione della domanda, nel periodo 
delle iscrizioni (3 Marzo – 28  marzo 2014) sarà attivo un servizio di informazione e aiuto 
alla compilazione (“help desk”) ai numeri 0532/418.159 – 60 – 54 – 50 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle 13.00 e il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30. 
Per coloro che non dispongono di una connessione Internet, verrà predisposta una 
postazione assistita presso la sede della Istituzione Scolastica – Punto Unico di Accesso ai 

Servizi Educativi e Scolastici – Via Guido d’Arezzo 2 – 44121 Ferrara. 
 
IN VIA TRANSITORIA E SOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 è possibile 
ancora l’iscrizione su modulo cartaceo che può essere inviata: 

- per posta elettronica semplice all’indirizzo istruzione@edu.comune.fe.it; 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istruzione@cert.comune.fe.it; 

      -     a mano c/o il Punto Unico dei Servizi Educativi, via Guido d’Arezzo 2, non più 
presso le Sede delle Circoscrizioni Comunali (la firma sulla domanda del richiedente deve 
essere apposta in presenza dell’incaricato a riceverla); 
La domanda consegnata a mano, da persona diversa dal richiedente o inviata tramite fax 
(0532/418145), con posta elettronica semplice, o tramite raccomandata a.r. dovrà essere 
firmata dal richiedente  del servizio ed accompagnata  da fotocopia di un documento 
valido del richiedente stesso. 
 
 Distinti saluti 
 

IL DIRETTORE DELLA ISTITUZIONE 
 DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI 

 E PER LE FAMIGLIE 
- Dr. Mauro Vecchi - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


