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INFORMAZIONI GENERALI 
SULLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

NEL COMUNE DI FAENZA 
 

 

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo dei bambini da 3  a 6 

anni, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. 

 

La sua principale finalità è di tipo educativo, anche se contestualmente, svolge un 

importante  funzione di sostegno alla famiglia. 

 

Nel Comune di Faenza, sono presenti scuole dell' infanzia statali e scuole dell' 

infanzia paritarie a gestione privata. Al di là delle specificità, tutte le scuole 

dell’infanzia della nostra città, attraverso la progettazione didattica e il 

coordinamento pedagogico, offrono un sistema educativo in grado di sviluppare le 

potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e delle 

bambine che le frequentano. 

 

Nella scuola dell’infanzia, i bambini svolgono molteplici attività ludiche e di 

apprendimento e imparano le giuste regole per vivere insieme in un contesto 

educativo che offre pari opportunità di formazione. 

 

Il Comune di Faenza, in linea con gli indirizzi regionali, già da alcuni anni 

attraverso specifiche convezioni, si è attivato per realizzare un sistema integrato tra 

scuole statali e paritarie a gestione privata funzionanti nella propria realtà 

territoriale. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

PROGETTO EDUCATIVO 

Nei suoi lunghi anni di storia (è nata nel 1968) la scuola dell’infanzia statale è diventata 
scuola a tutti gli effetti e ha consolidato la sua identità attraverso la ricerca e l’innovazione 
continua, promuovendo una cultura dell’infanzia e diventando un ambiente di apprendimento  
significativo nel percorso educativo delle giovani generazioni.   
 
Gli Orientamenti del 1991 e le Indicazioni per il curricolo del 2007 e del 2012 costituiscono le 
basi su cui si impianta il progetto educativo della scuola dai 3 ai 6 anni, che si struttura 
attorno all’idea di apprendimento, di esplorazione, di apertura al mondo e promuove per ogni 
bambina e bambino “lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della 
cittadinanza”. 
 
La scuola dell’infanzia è il luogo in cui: 

• si curano  i momenti di vita quotidiana attorno ai quali si costruisce  il benessere dei 
bambini nella risposta  ai loro bisogni primari;  

• il gioco è la dimensione fondamentale di ogni esperienza infantile;  

• i bambini si confrontano con il mondo sociale esterno alla famiglia, incontrano l’altro in 
una comunità  che favorisce il dialogo e la reciprocità; 

• i bambini vengono introdotti alla complessità del mondo e  incontrano i saperi e la 
cultura  vivendo esperienze, agendo, confrontandosi, aprendosi alla ricchezza del 
linguaggio; 

• gli adulti progettano e organizzano l’ambiente di apprendimento: spazi, tempi, 
materiali, attività. 

 
La scuola dell’infanzia rappresenta quindi il primo piano della costruzione della persona.  La 
sua solidità è fondamento per il carico dei piani successivi; la  cura  dell’ambiente di 
apprendimento che la caratterizza  è il modello  su cui  si costruisce l’impegno e la passione 
dello stare a scuola e del fare scuola per gli anni successivi.  
  

 
 

TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
Le scuole sono aperte da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico regionale. 
L’inizio della frequenza dei nuovi iscritti (inserimento), viene concordata direttamente con le 
insegnanti della sezione.  
 
L’orario scolastico si articola su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì col seguente 
orario di funzionamento: 8,00 – 16,00.   

In alcune scuole è previsto l’anticipo dell’entrata tra le ore 7,30 e le 8,00 ed il posticipo 
dell’uscita tra le 16,00  e le 18,20  a  fronte delle esigenze documentate della famiglia. 

La chiusura dei servizi si effettua durante le vacanze natalizie e pasquali e per le altre 
festività del calendario scolastico regionale. 
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ISCRIZIONI 
La data entro la quale occorre presentare le domande di iscrizione alle scuole 
dell'infanzia è fissata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca (MIUR) 
che ogni anno emana una Circolare in materia (di solito le iscrizioni si presentano nel 
mese di gennaio). Occorre recarsi direttamente presso la segreteria dell'Istituto 
Comprensivo che gestisce la scuola per la quale si chiede l’iscrizione. 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano 
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui prende avvio l’anno 
scolastico per il quale si effettua l’iscrizione, il terzo anno di età.  

Possono altresì chiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui 
bambini compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno solare in cui prende avvio 
l’anno scolastico per il quale si effettua l’iscrizione e, comunque, entro il 30 aprile dell'anno 
successivo. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi 
collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 

a) disponibilità di posti; 
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e   

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti 
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui prende 
avvio l’anno scolastico per il quale si effettua l’iscrizione. 

GRADUATORIE 

Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole procedono alla definizione 
dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di 
circolo/istituto, da rendere pubblica prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove 
possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. 

Al fine di assicurare parità di condizioni e massima trasparenza su tutto il territorio faentino, i 
quattro Istituti comprensivi del Comune di Faenza hanno deciso di adottare un unico 
Regolamento, che, unitamente alle norme ministeriali, stabilisce i criteri di accesso alle 
scuole dell’Infanzia Statali nel Comune di Faenza. 

Il criterio che attribuisce maggiore punteggio è il criterio di natura territoriale ovvero 
l’appartenenza allo stradario della scuola per la quale si chiede l’iscrizione. Lo stradario è 
consultabile presso il Servizio Istruzione del Comune di Faenza, gli Istituti Comprensivi, i Nidi 
e tramite il sito internet del Comune alla voce “circoscrizioni scolastiche”. 

Il regolamento per l’accesso alle scuole dell’infanzia statali nel comune di Faenza è 
consultabile presso le segreterie degli Istituti Comprensivi e sul portale del Comune di 
Faenza:  

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Scuole-dell-infanzia 



 5 

TARIFFE 
Per la frequenza alle scuole dell'infanzia statali viene richiesta la sola quota del pasto ed 
eventualmente un contributo volontario per attività didattiche integrative. 

MENSA SCOLASTICA 

Il servizio è fornito dalla ditta Gemos di Faenza. 

La preparazione completa dei pasti avviene in cucine interne alle scuole dell'infanzia, ad 
esclusione dei plessi di Borgo Tuliero e Cosina dove la cucina è funzionante all’interno del 
servizio per la sola cottura della pasta. 

La scuola rappresenta il contesto ideale per promuovere scelte salutari in grado di 
influenzare il comportamento alimentare anche nell’età adulta. 

I menù sono redatti dalle dietiste del servizio dietetico del Comune, sulla base di tabelle 
dietetiche elaborate dal Servizio igiene alimenti e nutrizione (SIAN) e dall’Unità operativa 
Pediatria di Comunità. Le tabelle dietetiche sono strutturate con l’obiettivo di garantire sia un 
equilibrato apporto nutrizionale, che un buon livello di gradimento e di accettabilità del menù 
da parte dei bambini/adolescenti e prevedono: 

- preparazioni semplici e saporite, a base di alimenti freschi e di stagione, per promuovere 
l’educazione al gusto e ai sapori; 

- piatti della dieta mediterranea per promuovere un sempre maggiore consumo di frutta e 
verdura fresca di stagione, l’uso di prodotti tipici e tradizionali, provenienti quanto più 
possibile da agricoltura biologica certificata; 

- un’ampia varietà di proposte alimentari che tengano conto sia del gusto collettivo che delle 
abitudini e tradizioni locali al fine di coniugare piacere della tavola e salute. 

Le tabelle dietetiche proposte dai servizi Sanitari di riferimento, in base alla fascia di età dei 
bambini e ai vari ordini di scuola, sono articolate su 6 settimane e prevedono 5 pasti 
scolastici settimanali. 

Ogni pasto è generalmente costituito da un primo e un secondo piatto, a volte sostituiti da un 
piatto unico, sempre accompagnati da contorno, pane e frutta fresca di stagione. 

Il menù é realizzato cercando di garantire la presenza dei principali alimenti e la varietà dei 
piatti sia per i bambini che rientrano tutti i giorni sia per quelli che effettuano il rientro 1-2 
giorni a settimana. 

I piatti possono essere diversificati, con una serie di “varianti”, sia invernali che estive ed 
equivalenti dal punto di vista nutrizionale, al fine di ampliare l’offerta alimentare e rispettare la 
stagionalità dei prodotti.   

 

Sono previste alcune modalità di richiesta di variazione al menù scolastico: 

1) per patologie gravi (diabete, celiachia ecc.); 

2) per patologie lievi (intolleranze e allergie non gravi ecc.); 
 
3) per motivi religiosi o culturali. 
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COSTO DEI PASTI 

Il costo di ogni pasto è definito annualmente dall’Amministrazione comunale. Per l’a.s. 
2019/2020 è di euro 5,49. 

 

ESENZIONI E RIDUZIONI SUL COSTO DELLA MENSA SCOLASTICA 

Sono esentati dal pagamento del pasto: 

1) gli alunni disabili, in possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 comunicata al 
Comune dalla scuola e su specifica richiesta della famiglia; 

2) gli alunni le cui famiglie risultano in particolare condizione di bisogno così come certificate 
dai Servizi Sociali Comunali. 

I genitori degli alunni disabili possono compilare l'apposito campo in sede di iscrizione sul 

portale https://faenza.ecivis.it . 

I genitori di alunni che si trovano in particolari condizioni di bisogno devono recarsi presso i 

Servizi sociali. 

 

I costi sono ridotti del: 

- 20% per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 7.000,00 
- 30% per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 5.000,00 
- 60% per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 3.000,00 
 

Le famiglie che intendono beneficiare della riduzione, al momento dell'iscrizione al servizio di 
refezione scolastica da effettuarsi sul portale https://faenza.ecivis.it , devono compilare 
l'apposito campo e allegare un'attestazione ISEE, in corso di validità per le prestazioni sociali 
agevolate rivolte ai minorenni (art. 7 D.P.C.M. n. 159/2013) oppure presentarsi con l'ISEE di 
cui sopra dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno in cui si intende avvalersi della 
riduzione. 

 

Maggiori informazioni sul portale del Comune di Faenza: 

http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Refezione-scolastica-
mensa 
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Scuola dell'Infanzia statale "Charlot" + Sez. “Carchidio” 

Via Riccione, 4 - 48018 Faenza - Tel.0546 30430 

Gestione: I.C. "Carchidio-Strocchi" - Via Carchidio 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 634239 
e-mail: segreteria@carchidio-strocchi.it - https://www.iccarchidiostrocchi.edu.it/ 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Carchidio-Strocchi”. 

Sono accolti 252 bambini suddivisi in 9 sezioni omogenee per età. Per motivi di lavoro e su 
richiesta di un congruo numero di genitori è possibile usufruire di un servizio di post scuola  a 
pagamento denominato “spazio gioco” dalle 16,00 alle 18,00 gestito da personale esterno. E’ 
inoltre attivato un pre-orario dalle 7,30 alle 8,00 e post orario dalle 18,00 alle 18,20 gestito 
dal personale ausiliario. La cucina è funzionante all’interno del servizio.  

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La struttura principale della scuola Charlot è situata In Via Riccione e ospita 6 sezioni. Il  
plesso è strutturato su un solo piano, adiacente al nido comunale. E’ dotato di ambienti 
accoglienti e colorati, aule attrezzate per attività  polivalenti, un laboratorio di ceramica e una 
biblioteca. Gli spazi esterni sono ampi e arredati con macrostrutture ludiche e con un 
accogliente gazebo in legno per attività all’aperto. Altre 3 sezioni sono attivate nella sede 
distaccata all’interno della scuola primaria “Carchidio”. Le aule sono molto spaziose e 
accoglienti, la scuola è dotata di attrezzate per le attività, un’aula polivalente che permette 
attività motorie e integrative, uno spazio biblioteca per il prestito librario. Vi è la possibilità di 
utilizzare la palestra ed i laboratori della scuola primaria. Lo spazio all’aperto, dedicato 
esclusivamente alla scuola dell’infanzia, è attrezzato con strutture. 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  

 

Scuola dell'Infanzia statale - "G.Rodari" - Cosina 

Via Corleto 51 - 48018 Faenza -  Tel.0546 638018 
Gestione: I.C. "Carchidio-Strocchi" - Via Carchidio 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 634239 
e-mail: segreteria@carchidio-strocchi.it - https://www.iccarchidiostrocchi.edu.it/ 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Carchidio-Strocchi”. 

Sono accolti 75 bambini suddivisi in 3 sezioni sia omogenee per età, sia non omogenee. E’ 
attivo un servizio di pre-scuola  dalle 7,30 alle 8,00 e di post-scuola  dalle 16,00 alle 16,30 
gestito dal personale ausiliario. La cucina è funzionante all’interno del servizio per la cottura 
della pasta.  
 
CARATTERISTICHE  AMBIENTALI 
L’edificio è situato in campagna, nella zona di Cosina, ricavato dalla  ristrutturazione della ex 
scuola primaria. E’ strutturato su un solo piano. Gli ambienti sono gradevoli, luminosi, 
accoglienti. E’ dotato di un’aula polivalente che consente diverse esperienze e attività              
(laboratorio di ceramica e di psicomotricità) e di un’aula adibita a biblioteca per il prestito 
librario. All’esterno della scuola vi è un ampio spazio verde dotato di diverse strutture ludiche 
e di un accogliente gazebo in legno per attività all’aperto.  
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Scuola dell'Infanzia statale "Il Panda" + sez. “Gulli” 

Via Donatini, 19 - 48018 Faenza - Tel.0546 667798 + Via Castellani 24 – 48018 Faenza 

Gestione: I.C. "Europa" - Via degli Insorti 2 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28394 
e-mail  raic809002@istruzione.it -  http://www.iceuropafaenza.gov.it/ 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Europa”. 

Sono accolti 280 bambini suddivisi in 10 sezioni omogenee per età ad eccezione della 
sezione distaccata presso la scuola primaria “Gulli. E’ attivato un pre-orario dalle 7,30 alle 
8,00 gestito da personale ausiliario. 

 La cucina è funzionante all’interno del servizio.  

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La struttura principale è situata nel Peep “Cappuccini”, mentre la sezione distaccata è 
collocata presso la scuola primaria “Gulli” nel centro storico di Faenza in via Castellani. 
L’edificio della scuola  “ Il Panda” e’ strutturato su un solo piano, adiacente alla nuova scuola 
elementare “Don Milani”. E’ dotato di ambienti accoglienti e colorati, laboratori attrezzati per 
attività di manipolazione e palestra. Gli spazi esterni sono ampi e arredati con macrostrutture 
ludiche. La sezione distaccata si trova al piano terra della scuola primaria “Gulli”. E’ dotata di 
ambienti accoglienti e colorati con possibilità di utilizzare la palestra ed i laboratori della 
scuola elementare. 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  

Scuola dell'Infanzia statale "Arcobaleno" - Borgo Tuliero 

Via Ca' del Pino, 7 - 48018  Faenza - Tel.0546 29283 

Gestione: I.C. "Europa" - Via degli Insorti 2 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28394 
e-mail  raic809002@istruzione.it  -  http://www.iceuropafaenza.gov.it/ 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Europa”. 

Sono accolti 28 bambini in 1 sezione di età eterogenea. Per motivi di lavoro è possibile 
usufruire di un servizio di pre-orario dalle 7,30 alle 8,00 gestito dal personale ausiliario. 
 
La cucina è funzionante all’interno del servizio per la sola cottura della pasta. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola è situata nel centro della frazione di Borgo Tuliero. E’ strutturata su due piani. E’ 
dotata di ambienti accoglienti e colorati, laboratori attrezzati per attività polivalenti, laboratorio 
di ceramica, biblioteca e palestra. Gli spazi esterni sono ampi e discretamente arredati con 
macrostrutture ludiche. Nel giardino si trovano anche un orto botanico e piante da frutto 
utilizzate anche lo svolgimento di attività didattiche. 
 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia statale "Giardino dei  Sogni” 

Via Laghi, 71 - 48018   Faenza - Tel.0546 29127+ Via Castellani 24 – 48018 Faenza 
Gestione: I.C. “Domenico Matteucci” – Via M. Ungheresi 7 – Tel. 0546 21277   
 e-mail: segreteriacovalanzoni@provincia.ra.it - https://www.icmatteuccifaenza.edu.it/ 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Domenico Matteucci”. 

Sono accolti 252 bambini suddivisi in 9 sezioni alcune omogenee per età altre di età 
eterogenea. E’ attivato a pagamento un pre-orario dalle 7,30 alle 8,00  gestito da personale 
esterno. Per motivi di lavoro e su richiesta di un congruo numero di genitori è possibile 
usufruire di un servizio a pagamento denominato “spazio gioco” dalle 16,00 alle 18,00 
sempre gestito da personale esterno.  

La cucina è funzionante all’interno del servizio.  

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La sede è situata nella zona di via Laghi, è strutturata su un solo piano, adiacente al nido 
comunale. E’ dotato di ambienti accoglienti e colorati, uno spazio biblioteca e laboratori 
attrezzati per attività polivalenti. Il giardino esterno è ampio e arredato con macrostrutture 
ludiche. 
⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  

 
Scuola dell'Infanzia statale "Il Girasole" 
Via Calamelli, 5 - 48018  Faenza - Tel.0546 29238 

Gestione: I.C. “Domenico Matteucci” – Via M. Ungheresi 7 – Tel.  0546 21277   
 e-mail: segreteriacovalanzoni@provincia.ra.it - https://www.icmatteuccifaenza.edu.it/ 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Domencio Matteucci”. 

Sono accolti 110 bambini suddivisi in 4 sezioni omogenee per età. E’ attivato a pagamento 
un pre-orario dalle 7,30 alle 8,00 gestito da personale esterno. Per motivi di lavoro e su 
richiesta di un congruo numero di genitori è possibile usufruire di un servizio a pagamento 
denominato “spazio gioco” dalle 16,00 alle 18,00 sempre gestito da personale esterno. 

La cucina è funzionante all’interno del servizio.  

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
L’edificio è situato nelle vicinanze di via Lapi. E’ strutturato su un solo piano. E’dotato di 
ambienti accoglienti e colorati, un salone delle feste, una biblioteca, aule attrezzate per 
attività polivalenti, un laboratorio di psicomotricità e uno di ceramica. Gli spazi esterni sono 
ampi ed arredati con macrostrutture ludiche.  
 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia statale "Stella Polare" –Ex Zona Bentini 

Via Ravegnana 73/A - 48018   Faenza - Tel.0546 28880 
Gestione: I.C. “Faenza -San Rocco””  - Via Granarolo 26 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28880 
e- mail: raic823008@istruzione.it  - https://www.icfaenzasanrocco.edu.it/ 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola è prioritariamente destinata agli alunni residenti nella circoscrizione scolastica 
dell’I.C. “Faenza -San Rocco”. 

Sono accolti circa 170 bambini in 6 sezioni alcune omogenee per età altre per gruppi di età 
eterogenea. Per esigenze di lavoro debitamente documentate e’ attivato un pre-orario dalle 
7,30 alle 8,00 gestito dal personale ausiliario. Per motivi di lavoro e su richiesta di un congruo 
numero di genitori è possibile usufruire di un servizio a pagamento denominato “spazio 
gioco” dalle 16,00 alle 18,00 gestito da personale esterno. 

 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La struttura è ubicata nella zona adiacente alla scuola secondaria di primo grado “Bendandi”. 
La scuola è stata ricavata dalla ristrutturazione della ex Casa Bellini, una casa colonica che 
si sviluppa su due piani. E’ dotata di ambienti molto spaziosi e gradevoli, laboratori attrezzati 
per attività di manipolazione, palestra e giardino pensile al piano secondo. Gli spazi esterni 
sono ampi e indicati per il gioco all’aperto. La cucina è funzionante all’interno del servizio. 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A 
GESTIONE PRIVATA 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO 
Molte sono le proposte educative descritte in questo piccolo opuscolo. Le diverse realtà 
scolastiche presenti sul territorio faentino danno certamente alle famiglie la possibilità di 
scegliere il modello educativo che assicuri al meglio la qualità della vita per i propri figli.  
 
Oggi la scuola dell’infanzia non è più solo ambiente di custodia, ma una vera potenzialità 
educativa, è una scuola che educa alla cultura e alla dignità della persona, dove la “diversità” 
diventa valore, luogo di accoglienza, di solidarietà, di pace, di amicizia, conoscenza e 
arricchimento culturale.  
 
Le scuole cattoliche paritarie, sono scuole ispirate ai valori del Vangelo che costituiscono il 
fondamento del “vivere cristiano”. Nei loro progetti viene sottolineato che l’educazione e 
l’apprendimento camminano di pari passo e si sviluppano nel bambino nella misura in cui, 
identità e saperi, acquisiscono il sapore del piacere di crescere ed imparare. Lavorare 
insieme è bello e lodevole, conoscere le varie iniziative aiuta a crescere e a non limitare la 
visione mentale. Sostenere le varie istituzioni è un modo nuovo di crescita per il futuro del 
mondo, che vede nel bambino la speranza e la continuità del domani.   
 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Per la loro specifica identità, le scuole cattoliche paritarie, pur attenendosi alle norme che 
disciplinano gli ordinamenti generali dell’istruzione, hanno una loro organizzazione 
autonoma. In relazione al progetto educativo, al funzionamento della scuola, agli orari, ai 
costi delle rette, alla refezione scolastica e alle iscrizioni, ogni scuola è una piccola direzione 
didattica autonoma. 
 
Per la conoscenza specifica, si rimanda alla descrizione delle singole scuole dislocate nel 
territorio comunale, in parte in città ed altre in periferia.  

 

ISCRIZIONI 
il calendario delle iscrizioni viene fissato in autonomia da ogni singola scuola nell’ambito delle 
disposizioni emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione in materia. 

 

TARIFFE 
Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni stabilire le rette. L’entità delle quote viene 
indicata nell’ambito della trattazione delle singole scuole.  
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Scuola dell'Infanzia paritaria "Giovanni XXIII"  (Ghidieri) 
Via Santa Maria dell'Angelo, 14 - 48018 Faenza - Tel. e Fax 0546 21933  
Gestione:  : Istituto Ghidieri (Congregazione delle Ancelle di Maria) - affiliato alla FISM  
e-mail: scuolamaternagiovannixx3@virgilio.it 
 
                               

  

GESTIONE 
L’ente gestore della scuola “Giovanni XXIII” è la “Congregazione delle Ancelle di Maria”. La 
scuola ha un suo regolamento, dove sono indicate le finalità della scuola stessa, volte a 
favorire la crescita sociale, intellettuale e morale, per lo sviluppo armonico del bambino. 
L’ente gestore si avvale della presenza e collaborazione degli organi collegiali. All’atto 
dell’inserimento del bambino, la scuola richiede la collaborazione esplicita delle famiglie. La 
scuola è federata alla FISM ed è convenzionata con il Comune di Faenza. 
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
La scuola è aperta da settembre a giugno, mentre nel mese di luglio funziona come CREE 
utilizzando come spazio una sede propria in località Castel-Raniero. Nei mesi estivi di giugno 
e luglio i bambini si trasferiscono in questa sede di campagna per tutta la giornata, per 
integrare le attività didattiche svolte durante l’anno.  
 
La scuola funziona da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con possibilità di 
servizio di pre- orario dalle 8,00 alle 8,30 e di post- orario dalle 16,30 alle 17,00  a 
pagamento. Chiude per le festività e segue il calendario scolastico regionale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola “Giovanni XXIII” è formata da tre sezioni omogenee per età. Il gruppo di lavoro è 
composto da tre insegnanti titolari delle quali una è religiosa e tre operatori ausiliari. Una 
docente, oltre ad essere insegnante è anche coordinatrice della scuola. La cucina è in 
proprio e applica le tabelle dietetiche della USL e il sistema di autocontrollo HACCP. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
L’Istituto Ghidieri nasce nel 1703 ad opera di don Lorenzo Ghidieri (faentino) per le giovani 
povere. Successivamente nel 1967, vista la carenza dei servizi per l’educazione dell’infanzia 
nel centro storico di Faenza, la comunità religiosa avvalendosi di tutte le autorizzazioni 
necessarie, costruì nello stesso stabile la scuola materna. 
 
La scuola è distribuita su tre piani: al primo piano lo spogliatoio con i propri armadietti, la sala 
da pranzo e il reparto cucina. Al piano rialzato è presente un’aula, uno spazio polivalente, 
servizi igienici e una vasta stanza predisposta a dormitorio. Al secondo piano, le altre aule e 
alcuni centri di interesse soggetti a modifiche. Il seminterrato è costituito da due vani 
comunicanti con servizi igienici, sgabuzzini per deposito materiale didattico, il salone 
multiuso per proiezioni, attività musicale ecc. E’ presente anche uno spazio esterno all’aperto 
per giochi e momenti ricreativi. 
 
ISCRIZIONE E RETTE  
Le iscrizioni si effettuano presso la scuola tra gennaio e febbraio compilando una scheda ed 
impegnandosi a pagare una retta di iscrizione di  € 100,00. La retta mensile è di  € 120,00. Il 
pasto compreso di merenda è di € 5,50. Trasporto a pagamento solo giugno e luglio per 
soggiorno estivo.  Agevolazioni su richiesta delle famiglie in condizioni economiche disagiate 
e per iscrizioni di più fratelli. Tutti i costi vengono valutati dal comitato di gestione che ne 
stabilisce le cifre.    
⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia paritaria"Sacro Cuore" (s. Antonino) 
Via S. Antonino 4 - 48018  Faenza - Tel. 0546 30259 
Gestione: Fondazione "Marri-S.Umiltà" - Via Bondiolo 38 - 48018 Faenza - affiliato alla FISM   
Tel. 0546 21235 -  e-mail segreteria@fondazionemarrisumilta.it - http://www.sumilta.it/ 
 

GESTIONE 
La scuola materna “Sacro Cuore” di S. Antonino è un’istituzione parrocchiale attualmente 
gestita dalla Fondazione “Marri S.Umiltà”. La scuola è affiliata alla FISM provinciale di 
Ravenna e gode della convenzione con il Comune di Faenza. 
 

TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
La scuola dell’infanzia è aperta per dieci mesi l’anno, da settembre a giugno, mentre nel 
mese di luglio funziona come CREE. E’ attiva dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 alle 
16,30, con possibilità di servizio di pre-orario dalle 7,35 alle 8,00 e di post-orario dalle 16,30 
alle 17,30  a pagamento. Chiude per le festività e osserva il calendario scolastico regionale.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola dell’infanzia ospita due sezioni di età eterogenea. Nella scuola oltre agli insegnanti 
e al personale ausiliario sono presenti una coordinatrice didattica ed un coordinatore 
pedagogico. Il pranzo e la merenda sono forniti dalla ditta Gemos. Nella struttura è presente 
anche una sezione di micro-nido. 
 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” è ubicata in un’antica zona di Faenza: il Borgo. Nacque 
nel 1906 come ricreatorio festivo e fu inaugurata il 26 agosto con la benedizione di Papa Pio 
X. Durante la prima guerra mondiale divenne Asilo per i profughi di guerra. Successivamente 
riprese il suo originario servizio per divenire scuola di lavoro ed infine “Asilo infantile” gestito 
dalla parrocchia. Oggi la gestione è della Fondazione “Marri S. Umiltà”.  
 
La scuola dell’infanzia è composta da tre aule, una sala da pranzo e da uno “spazio 
bambini”. Gli ambienti delle tre sezioni sono organizzati per centri d’interesse. All’ingresso c’è 
un grande salone per l’accoglienza, le attività motorie e ricreative. Poco distante c’è il teatro 
parrocchiale che la scuola può utilizzare per rappresentazioni e attività musicali. Esiste un 
ampio cortile all’esterno attrezzato con macro strutture (sabbiera, tunnel, castello, scivoli 
ecc.) dove i bambini condividono esperienze di vita all’aperto.  
. 
 

ISCRIZIONE E RETTE 
Le iscrizioni si effettuano presso la direzione della Fondazione tramite la compilazione di una 
scheda, entro i termini previsti dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno dal MIUR. 
L’open day organizzato ogni anno entro il mese di dicembre, permette alle famiglie di 
conoscere l’ambiente e l’organizzazione della scuola. La quota d’iscrizione annuale è di € 
350,00 e comprende tutte le uscite ed il materiale scolastico che verrà utilizzato durante 
l’anno per le attività didattiche. La retta mensile è di € 159,00, mentre il costo per il pasto 
giornaliero è di € 6,20. Agevolazioni su richiesta delle famiglie in condizioni economiche 
disagiate su presentazione dell'ISEE. Tutte le quote sono stabilite dal consiglio di 
amministrazione della Fondazione “Marri S. Umiltà”. 
 

 

 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia paritaria "Beata Margherita"(S. Umiltà) 
Via Bondiolo, 38 - 48018  Faenza - Tel. 0546 21235 
Gestione: Fondazione "Marri-S.Umiltà"  - affiliato alla FISM 
 e-mail:   segreteria@fondazionemarrisumilta.it -  http://www.sumilta.it/   
 
 La scuola dell’infanzia “Beata Margherita” da Faenza nasce come ente religioso, costituita 
dentro il “Monastero di S. Umiltà delle Monache Benedettine Vallombrosane”. Attualmente è 
gestita dalla Fondazione Marri S. Umiltà, che si è costituita nel marzo 2003. La scuola 
dell’infanzia è affiliata alla FISM provinciale di Ravenna e gode di una convenzione con il 
Comune di Faenza.  
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
La scuola è aperta da settembre a giugno, mentre nel mese di luglio opera come CREE.   
Funziona dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 alle 16,30 con possibilità di servizio di 
pre-orario dalle 7,35 alle 8,00 e di post-orario dalle 16,30 alle 18,00  a pagamento. Chiude 
per le festività e osserva il calendario scolastico regionale.  
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Nella scuola dell’infanzia sono attive cinque sezioni omogenee per età  Nella scuola oltre agli 
insegnanti e al personale ausiliario sono presenti una coordinatrice didattica ed un 
coordinatore pedagogico.  Il pranzo e la merenda sono forniti dalla ditta Gemos. All’interno 
della struttura vi sono un asilo nido ed uno spazio bambini, una scuola primaria ed una 
scuola secondaria di I e II grado. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola si trova nei pressi del centro storico, ubicata all’interno dell’Istituto di S. Umiltà. Il 
servizio di accoglienza dei piccoli risale al 1918 e dopo l’ultima guerra è andato sviluppandosi 
fino ad acquistare la sua fisionomia attuale. In questo lungo cammino al servizio dell’infanzia 
presso il Monastero, nell’anno 1957/58 fu realizzata la “Casa del bambino” strutturata e 
attrezzata secondo il metodo “Montessori”, che, unica in città, fu molto apprezzata dalle 
famiglie.  
 
La scuola nel 2003 ha cambiato gestione, diventando con l’Istituto Marri una Fondazione che 
ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale, attraverso la 
promozione di iniziative educative, scolastiche e formative. La Fondazione fa propri le 
indicazioni della dottrina sociale della chiesa e gli orientamenti pastorali in ambito educativo e 
scolastico della Diocesi di Faenza-Modigliana. Gli spazi della scuola, ripartiti tra piano terra e 
primo piano, sono ampi ed accoglienti e includono la presenza di un teatro e di una palestra. 
Per le attività all’aperto, all’interno della scuola vi sono un parco attrezzato con giochi e 
strutture, un orto e un giardino per esplorazioni e attività di giardinaggio. 
 
ISCRIZIONE E RETTE  
Le iscrizioni si effettuano presso la direzione della Fondazione tramite la compilazione di una 
scheda, entro i termini previsti dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno dal MIUR. 
L’open day organizzato ogni anno entro il mese di dicembre, permette alle famiglie di 
conoscere l’ambiente e l’organizzazione della scuola. La quota d’iscrizione annuale è di € 
350,00 e comprende tutte le uscite ed il materiale scolastico che verrà utilizzato durante 
l’anno per le attività didattiche. La retta mensile è di € 159,00, mentre il costo per il pasto 
giornaliero è di € 6,20. Agevolazioni su richiesta delle famiglie in condizioni economiche 
disagiate su presentazione dell'ISEE. Tutte le quote sono stabilite dal consiglio di 
amministrazione della Fondazione “Marri S. Umiltà”. 
 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia paritaria"Sacro Cuore" –(EX Formellino) 
Via Giovanni Paolo II 58 - 48018 Faenza - Tel. 0546 22486 
Gestione: Istituto delle suore Francescane di Cristo Re - affiliato alla FISM 
e-mail: francescanefaenza@libero.it 
 

GESTIONE 
E’ un’Istituzione formativa autonoma senza fini di lucro. La gestione è condotta dalla 
comunità “Suore francescane di Cristo Re” di cui il legale rappresentante è un membro della 
Congregazione generale. La comunità gestisce la scuola con l’aiuto degli organi collegiali e 
in stretta collaborazione con le famiglie dei bambini. La scuola è federata alla FISM  
provinciale e gode della convenzione con il Comune di Faenza. 
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
La scuola dell’infanzia, è aperta da settembre a giugno. Funziona dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 7,35 alle 16,00 con possibilità di servizio di pre-orario dalle 7,30 alle 8,00 e di post- orario 
dalle 16,00 alle 16,30 gestito da personale insegnante e ausiliario. Chiude per le festività e 
segue il calendario scolastico regionale.   
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola ha tre sezioni miste. Il gruppo di lavoro è attualmente formato da sei insegnanti, 
due delle quali sono religiose e da quattro ausiliarie delle quali due sono religiose. Il pranzo e 
la merenda sono forniti dalla ditta Gemos. 
 
CARATTERI AMBIENTALI 
La scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di Formellino venne fondata nel 1956 dall’Istituto delle 
“Suore Francescane di Cristo Re” allo scopo di dare un’educazione cristiana ai fanciulli delle 
comunità parrocchiali, proponendosi ai genitori come spazio e tempo di incontro per educare 
“insieme” ai propri figli.  
 
Il nuovo edificio inaugurato a settembre 2009 è strutturato su un solo piano e si sviluppa 
attorno ad uno spazio centrale parzialmente coperto che come una piazza funge da punto 
principale di socializzazione e lavoro collettivo dei bambini che vi accedono da quattro 
corridoi perpendicolari fra loro. Sono inoltre presenti spazi per i libri, la manipolazione, il 
sonno ecc.  
 
Con ingressi distinti, metà della struttura è destinata alla scuola materna e l’altra metà è 
destinata all’asilo nido gestito dalla Fondazione “Marri – S. Umiltà”. In ciascuna delle due 
realtà vi è uno spazio per gli educatori e un luogo per l’incontro con le famiglie. Sul retro della 
struttura trova spazio un ampio giardino con un angolo riservato a grandi alberi secolari per i 
giochi e le attività all’aperto.  
 
ISCRIZIONE E RETTE  
Le iscrizioni si effettuano presso la scuola entro i mesi di gennaio. La coordinatrice al 
momento dell’iscrizione illustra alla famiglia il progetto educativo, che si ispira ai valori 
cristiani e all’identità della congregazione francescana di appartenenza. La quota annuale di 
iscrizione è di € 150,00. La retta mensile è di € 190,00 e comprende tutte le spese incluso il 
pasto. Agevolazioni per la frequenza di più fratelli. Le cifre della scuola materna sono stabilite 
ogni anno dal comitato di gestione della congregazione.  
 

 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳                        
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Scuola dell'Infanzia paritaria "Sorriso di Maria" – Reda 
. 

Via Selva Fantina, 57 - 48018 - Reda di Faenza - Tel. 0546 639092 

Gestione:  Parrocchia di S. Martino in Reda - affiliato alla FISM 

e-mail: sorrisodimaria@gmail.com – http://parrocchiareda.it/ 
 

 
GESTIONE 

La scuola dell’infanzia è parrocchiale e promuove l’educazione dei bimbi dai tre ai cinque 
anni favorendo la crescita fisica, intellettuale, morale, sociale e religiosa in stretta 
collaborazione e intesa con la famiglia. Sono presenti tutti gli organi collegiali compreso il 
Comitato di gestione, che con il parroco curano l’aspetto economico della scuola. La scuola è 
federata alla FISM, ed è convenzionata con il Comune di Faenza. 
 
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 

La scuola è aperta da settembre a giugno, mentre nel mese di luglio funziona come CREE. Il 
servizio si articola dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 con possibilità di servizio di pre- 
orario 7,45-9,30 e di post-orario 16,15-17,30. Chiude per le festività e osserva il calendario 
scolastico regionale. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

La scuola ospita una sezioni di scuola dell'infanzia di età eterogenea e dall'anno educativo 
2016/2017 la scuola ospita anche una sezione primavera.  Il gruppo di lavoro è formato da  
insegnanti titolari e da personale ausiliario addetto ai vari sevizi. Il pasto viene fornito dalla 
ditta Gemos.  
 
 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola è ubicata nella frazione di Reda a circa 5 km a nord-est di Faenza. Venne 
inaugurata l’11 maggio 1955 ad opera di don Stefano Casadio per venire incontro ai bisogni 
del paese e delle zone limitrofe. L’edificio scolastico dispone di un ingresso, di un atrio con 
armadietti, una sala per l’accoglienza e le attività motorie e ricreative, tre aule per le attività 
didattiche, la direzione, la dispensa, la sala da pranzo, la cucina. All’esterno l’edificio ha un 
parco ben attrezzato e utilizzato per svolgere attività ricreative e ludiche. Nel centro del 
paese si trova il teatro parrocchiale che la scuola utilizza per favorire momenti di incontri 
extra scolastici. 
 
ISCRIZIONE E RETTE 

Le iscrizioni si effettuano presso la direzione della scuola nei mesi di gennaio-febbraio, 
pagando una quota di iscrizione di € 85,00 come impegno alla frequenza. La retta mensile è 
di € 120,00 (senza post-orario) oppure di € 130,00 (con post-orario). Rette agevolate sono 
previste per l’iscrizione di più fratelli. Il costo del pasto giornaliero comprensivo della merenda 
è di € 5,00. Tutte le cifre sono stabilite dal consiglio di amministrazione. 

 
 
 

 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  



 17 

 

Scuola dell'Infanzia paritaria "A. Berti" - Granarolo 

Via Donati, 6 - 48018  Granarolo Faentino - Tel. e fax  0546 41105 
Gestione: Parrocchia S.Giovanni Evangelista - affiliato alla FISM 
e-mail: maternagranarolo@libero.it 
 

GESTIONE 

La scuola dell’infanzia “Adelaide Berti” è un’istituzione formativa autonoma, senza fini di 
lucro, gestita dalla parrocchia S.Giovanni Evangelista in Granarolo, presieduta dal parroco 
coadiuvato da un Comitato di gestione. Nella scuola sono attivi gli organi collegiali e vi è una 
stretta collaborazione con le famiglie. La scuola è federata alla FISM provinciale ed è 
convenzionata con il Comune di Faenza. 
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
La scuola dell’infanzia è attiva da settembre a giugno, mentre nel mese di luglio la scuola 
funziona come CREE. Il servizio si articola dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30  con  
possibilità di servizio di pre-orario dalle 7,30 alle 8,30 e di post orario a pagamento dalle 
16,30 alle 18,00. Chiude per le festività e segue il calendario scolastico regionale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
La scuola materna ha sezioni eterogenee per età. Il gruppo di lavoro è composto da tre 
insegnanti, di cui una anche con compiti di coordinamento. Il personale ausiliario si impegna 
nei vari servizi della scuola. I pasti sono forniti dalla ditta Gemos. All’interno della scuola 
esiste un servizio autorizzato di asilo nido. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola è ubicata nella frazione di Granarolo Faentino a circa 5 km a nord di Faenza. 
Venne fondata nel 1918 con un lascito testamentario del sig. Camillo Berti a ricordo della 
moglie Adelaide. Nel 1954 la scuola materna, con atto notarile, divenne proprietà della 
parrocchia. Nella scuola materna vi sono tre aule per l’attività didattica, un grande salone per 
le attività ricreative e di laboratorio, una cucina dove avviene il porzionamento del pranzo e 
della merenda e una direzione. All’esterno c’è un bel cortile a prato con attrezzi per i giochi di 
movimento, spazi di laboratorio e uno spazio adibito ad orto didattico.  
 
ISCRIZIONE E RETTE 
Le iscrizioni si effettuano presso la scuola entro i termini previsti dalla Circolare ministeriale. 
Con l’iscrizione i genitori prendono conoscenza del regolamento e del progetto educativo 
della scuola e si impegnano a rispettarlo e a collaborare per la crescita e il bene dei loro figli. 
La quota annua di iscrizione è di € 90,00. La retta mensile è di € 105,00 senza pre/post 
orario o di € 125,00 comprensiva del servizio di pre/post orario. Il costo del pasto giornaliero 
comprensivo della merenda è di € 6,00. Rette agevolate sono previste per l’iscrizione di più 
fratelli. Tutte le cifre sono stabilite dal comitato di gestione.    
 

 

 

⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳ ⊳  
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Scuola dell'Infanzia paritaria"Don Bosco" - Pieve Cesato 
Via Accarsi, 55 - 48018 Faenza - Tel. 0546 040294 - 370 3654073 
Gestione: Parrocchia di Pieve Cesato - affiliato alla FISM  
e-mail : infanziacesato@gmail.com - http://www.parrocchiapievecesato.it/ 
 
                            

  GESTIONE 
Il gestore e legale rappresentante della scuola è il parroco con il quale collaborano tutti gli 
organi collegiali della scuola e le famiglie. La scuola è federata alla FISM provinciale ed è 
convenzionata con il Comune di Faenza.  
 
TEMPI E ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 La scuola è aperta da settembre a giugno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,30, 
mentre nel mese di luglio la scuola è aperta come CREE. Chiude per le festività e segue il 
calendario scolastico regionale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Nella scuola dell’infanzia sono attive due sezioni eterogenee. Il gruppo di lavoro è formato da 
quattro insegnanti e due ausiliari. All’interno della scuola esiste anche una sezione di asilo 
nido. 
 
CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
La scuola è ubicata a Pieve Cesato a circa 7 km a nord-est di Faenza in una zona 
prevalentemente agricola. La sua apertura risale a metà degli anni ’50 e fu realizzata per 
accogliere due sezioni di bimbi. Gli spazi interni sono formati da due aule per la didattica, un 
ampio corridoio che serve come punto di accoglienza e salone, un cortiletto interno per gli 
armadietti, una grande sala-mensa e la cucina per la preparazione in proprio dei pasti che 
avviene secondo il sistema di autocontrollo HACCP. 
 
La scuola è adiacente alla parrocchia. E’ dislocata in aperta campagna in mezzo al verde e 
gode di spazi esterni attrezzati ad uso esclusivo dei bambini. 
 
ISCRIZIONE E RETTE 
Le iscrizioni si effettuano presso la scuola tra gennaio e febbraio. Le famiglie si impegnano a 
pagare una quota d’iscrizione di € 90,00. La retta mensile è di € 110,00. Il costo del pasto 
comprensivo di merenda è di € 5,00.  Rette agevolate sono previste per l’iscrizione di più 
fratelli. Tutte le cifre sono determinate dal comitato di gestione. 
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Unione della Romagna Faentina 
Settore Servizi alla Comunità 
Servizio Istruzione  
Piazza Rampi 1 – Faenza 

 
Responsabile del Servizio  
Paolo Venturoli – Tel. 0546 691671 
e-mail: paolo.venturoli@romagnafaentina.it 

 
Scuole materne nel Comune di Faenza 
Rita Liverani 
Tel. 0546 691678 
e-mail: rita.liverani@romagnafaentina.it 
 

Mense scolastiche nel Comune di Faenza 
 Stefano Ugolini 
Tel. 0546 691654 
e-mail : stefano.ugolini@romagnafaentina..it 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione a cura del Servizio Istruzione  – Finito di aggiornare nel mese di ottobre 2019 


