CITTA’ DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Prot. N. 21896

Area Servizi alla Persona
Servizi Educativi e scolastici

VII.02

Castenaso, 24/12/2014

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Con la presente si informa che, nelle date e con le modalità sotto indicate, potranno essere
presentate le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia del territorio, sia statali che
paritarie, per l’anno scolastico 2015/2016, per tutti i bambini nati nell’anno 2012.
A tal fine si forniscono di seguito tutte le informazioni utili per la scelta della scuola e per la
presentazione delle domande.

Scuole dell’infanzia statali
Le scuole presenti nel Comune di Castenaso sono quattro:
Scuola dell’Infanzia Bentivogli – Via Bentivogli 7
Scuola dell’Infanzia Stellina - Via Bargello, 6/2
Scuola dell’Infanzia Fiesso - Via Caduti per la Libertà, 73
Scuola dell’Infanzia “La giostra” Villanova - Via Tosarelli, 197
L’orario di apertura di tutte le scuole è dalle 8.15 alle 16.30, con possibilità di anticipo dalle
7.30 e posticipo fino alle 17.30 (esteso fino alle ore 18 c/o la scuola Stellina), in relazione alle
esigenze lavorative dei genitori.
I pasti e le merende sono fornite dalla Cucina centralizzata comunale.
Per ulteriori informazioni sulle diverse scuole potete visitare il sito www.iccastenaso.gov.it
Le iscrizioni si accolgono dal 15 gennaio dal 16 febbraio 2015 presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Castenaso – Via Marconi 3/2 nei seguenti orari: dal lunedì al
sabato dalle 8.15 alle 13,00, il lunedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00.
Per presentare meglio le scuole e la loro offerta formativa, l’Istituto comprensivo propone le
seguenti iniziative:
Incontro informativo – lunedì 12 GENNAIO 2015 ore 17,30 presso la Scuola primaria
Marconi, Via Bentivogli, 5 Castenaso, con la presenza del Dirigente Scolastico, di alcuni
docenti ed delle Responsabili servizi scolastici comunali; durante tale incontro saranno fornite
informazioni sulle modalità di iscrizione, sull’organizzazione scolastica e sui servizi forniti dal
Comune.
Open Day – le Insegnanti delle Scuole dell’infanzia statali saranno a disposizione dei genitori
interessati, presso le rispettive sedi, nelle seguenti giornate:





Stellina
Bentivogli
La Giostra (Villanova):
Fiesso

venerdì 16 Gennaio 2015 dalle ore 17 alle ore 18
lunedì 19 Gennaio 2015 dalle ore 17 alle ore 18
martedì 20 Gennaio 2015 dalle ore 17 alle ore 18
giovedì 22 Gennaio 2015 dalle ore 17 alle ore 18

Scuole dell’infanzia paritarie
Le Scuole paritarie presenti a Castenaso sono due, entrambe di natura religiosa cattolica,
aderenti alla FISM di Bologna e convenzionate con il Comune. Più precisamente:
Scuola dell’Infanzia Fondazione M. L. Gallassi - Via XXI Ottobre, 4 - Castenaso, tel. 051788694, e-mail missiofanciullezza@alice.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e con possibilità di anticipo alle
7.30 e posticipo fino alle 17.30, dalla prima settimana di settembre al 30 giugno.
I pasti sono preparati dalla cucina interna.
La scuola è gestita dalle Suore Missionarie della Fanciullezza. E’ aperta a tutti e attenta alla
formazione integrale del bambino ed alla collaborazione con la famiglia.
Vengono svolte varie attività di miglioramento della proposta educativa ed ogni anno, viene
attuato un progetto di qualificazione con un esperto pedagogista della F.I.S.M.
Il piano dell’offerta formativa è a disposizione per la visione all’interno della scuola.
Ulteriori informazioni sul sito : http://scuolagallassi.altervista.org
Le iscrizioni si accolgono dall'15 al 30 Gennaio 2015 presso la scuola nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00.
Open day: Sabato 10 gennaio 2015 dalle ore 9,30 alle 12 la Scuola sarà a disposizione dei
genitori interessati.
Scuola dell’Infanzia G. Damiani - Via della Pieve, 38 – Marano di Castenaso, tel. 0516060020, e-mail scuola.damiani@yahoo.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì alle 7.30 alle 17.30, da inizio settembre a metà luglio.
I pasti sono preparati dalla cucina interna.
La scuola è gestita dalla Fondazione Giovanni Damiani. E’ aperta a tutti e attenta alla
formazione integrale del bambino ed alla collaborazione con la famiglia.
Vengono svolte varie attività di qualificazione ed ogni anno, viene attuato un progetto con un
esperto pedagogista della F.I.S.M.
Il piano dell’offerta formativa è a disposizione per la visione all’interno della scuola.
Le iscrizioni si accolgono dal 15 gennaio al 16 febbraio 2015 presso la Scuola negli
orari di apertura.
Open day: Sabato 10 gennaio dalle ore 10 alle 12.30 la Scuola sarà a disposizione dei
genitori interessati.
Complessivamente l’offerta di posti di Scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2015/2016 sarà
indicativamente 140 nelle statali e 35 nelle paritarie. Le domande di iscrizione saranno
accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili.
Grazie al protocollo sottoscritto fra le diverse istituzioni, al termine delle iscrizioni i
rappresentanti delle scuole, con il coordinamento del Comune, valuteranno le domande
pervenute in relazione ai posti disponibili nei diversi plessi. Nel caso di esuberi, si orienteranno
le famiglie verso le scuole con posti ancora liberi.

Il Responsabile Area Servizi alla Persona
Gotti dott.ssa Marina

