
 

ISTRUZIONI DOMANDA DI ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO “STELLA DI 
MARE”  PER BAMBINI E ADULTI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

S.B. CAPITANIO DI OSIO SOTTO 
 

Gentili genitori, 

in questo documento troverete le istruzioni per poter procedere con le pre-iscrizioni 

online dei vostri figli allo spazio gioco per l’anno scolastico 2022/2023. Lo spazio 

gioco sarà aperto dal 19/09/2022 al 30/06/2023. 

Ricordiamo che si potrà procedere solo a partire dal 29 agosto 2022, prima di tale 

data non sarà possibile accedere alla procedura di seguito riportata: 

1) Accedere al sito web del Comune di Osio Sotto 

http://www.comune.osiosotto.bg.it/it/ 

2) Nella home page troverete una sezione dedicata alle iscrizioni denominata 

“ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 SPAZIO GIOCO “STELLA DI MARE”; 

3) Procedere con la compilazione del modulo online accessibile mediante il link 

riportato sulla pagina web; 

4) Seguire le indicazioni riportate nel format online ed una volta arrivati alla 

sezione 6 cliccare sul pulsante VERDE “INVIA”; 

5) Completato l’iter vi arriverà una mail riepilogativa contenente quanto avete 

compilato direttamente dall’indirizzo mail di MODULI DI GOOGLE forms-receipts-

noreply@google.com   

Vi invitiamo a verificare immediatamente che la mail sia effettivamente arrivata sulla 

vostra posta elettronica (verificate anche nella cartella SPAM). 

La mail dovrà essere CONSERVATA poiché vi servirà in un successivo momento 

qualora rientraste in graduatoria. 

6) La fase di pre-iscrizione sarà così conclusa. 

NB: L’inserimento dell’iscrizione online NON è garanzia di essere stati accettati. 

 



 

Le pre-iscrizioni chiuderanno il giorno 11/09/2022. 

Nei giorni seguenti verrà stilata una graduatoria con i seguenti criteri di priorità: 

a. residenza nel comune di Osio Sotto; 

b. frequenza allo spazio gioco nell’anno precedente; 

c. adulto accompagnatore del minore (si darà a precedenza ai bambini 

accompagnati da un genitore); 

d. situazioni di fragilità conosciute ai Servizi Sociali.  

 

Nel periodo compreso tra il 12/09/2022 e il 17/09/2022 gli ammessi in graduatoria 

riceveranno una mail dalla coordinatrice che attesterà l’avvenuta iscrizione (vi 

invitiamo a verificare anche nella posta indesiderata).  

Solo dopo la ricezione di questa e-mail avrete la conferma della presa in carico vera 

e propria dell’iscrizione che dovrà essere da voi convalidata;  

  

 

Per info e chiarimenti contattare l’ufficio Servizi Sociali al numero  

035 4185909 o la coordinatrice Chiara Acerbis 3440297123 

 

                                                                                                         


