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Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici
del Comune di Scandiano

Istituzione dei Servizi Educativi 
e Scolastici 
Via Fogliani, 7 – Palazzina Lodesani
tel. 0522/764250  
Email: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
Orari ricevimento pubblico 
lunedì / sabato     8.30/12.30
mercoledì/ giovedì 10.45/12.45 
giovedì pomeriggio 15.00/17.00 Una rete di opportunità per i bambini, 

le bambine, le famiglie

servizi

nel Comune di Scandiano

3/6anni

Anno scolastico 2019/2020





La consistente rete di scuole dell’infanzia, pubbliche e private, presenti  sul 
nostro territorio  da un lato risponde  alle esigenze delle famiglie scandianesi e 
dall’altro sottolinea il pieno diritto di cittadinanza riconosciuto  alle bambine e 
ai bambini e  a cui vengono offerti contesti importanti per la loro crescita.  
Possiamo senz'altro affermare che tutti i servizi, pubblici e privati, 
 garantiscono livelli di qualità eccellenti sia per le progettazioni didattiche ed 
educative  che contraddistinguono il lavoro quotidiano degli educatori sia 
per la ricchezza, la cura, il rispetto delle norme di sicurezza  e degli standard 
costruttivi  degli edifici scolastici. 
È  volontà di questa amministrazione confermare una attenzione particolare alla 
qualità dei servizi per l’infanzia, che sono parte importante e significativa del  
patrimonio sociale e culturale della nostra comunità e che rappresentano uno 
fra gli indicatori più significativi a salvaguardia e tutela dei diritti di cui sono 
portatori le bambine e i bambini.
Questo opuscolo vuole informare in modo adeguato i cittadini delle diverse 
opportunità presenti nel nostro comune, delle tipologie di servizi offerti da 
ciascuna delle scuole dell’infanzia, dei tempi  e delle modalità di presentazione 
delle domande per il nuovo anno scolastico. 

L’Assessore alle Politiche Educative        il Sindaco
         Alberto Pighini                           Alessio Mammi

“È necessario sapere che i bambini, pur 
naturalmente disponibili, non affilano l’arte di 
diventare amici o maestri tra loro, strappando 
modelli dai manuali. Essi strappano ed 
interpretano modelli dai maestri e dagli adulti 
quanto più questi sanno stare, lavorare, discutere, 
pensare, ricercare insieme.” 

Loris Malaguzzi

Anche quest’anno, prima dell’iscrizione, è offerta l’opportunità alle famiglie di 
visitare le sedi delle scuole dell’infanzia e di poter ricevere informazioni sul 
funzionamento dal personale insegnante che sarà a loro disposizione nelle seguenti 
date:

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”
sabato 12 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 12.30

Scuola dell’Infanzia Statale Statale “La Rocca”
sabato 12 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 12.00

Scuola dell’Infanzia Comunale “G.Rodari”
martedì 15 gennaio 2019 dalle 17.00 alle 19.00

Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie 
mercoledì 9 gennaio 2019  dalle 16.00 alle 18.00

a gennaio …

“Porte aperte nelle scuole”



Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria 
“Vincenzo Guidetti”  - Fellegara.

La Scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla 
frequenza.
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8,00 e le ore 16,00 per la frequenza a tempo 
pieno; fra le 8,00 e le ore 13,00 per la frequenza part-time.
E’ previsto un orario anticipato dalle 7,30 alle 8,00 per i genitori che, avendone 
necessità, ne facciano richiesta.
I servizi di tempo prolungato (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o Scuola Infanzia Statale I 
Gelsi) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti, entro il 31 maggio, 
direttamente all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed inviando  i 
moduli disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di trasporto e  tempo prolungato emesse 
dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il periodo settembre/giugno (10 
mensilità)  e non prevedono nessun tipo di riduzione
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività 
Natalizie e Pasquali.
Durante l’anno scolastico viene osservato comunque il calendario scolastico 
ministeriale, che viene reso noto all’inizio di ogni anno.
La retta è mensile, indipendentemente dalla frequenza; nel caso in cui l’assenza si 
prolunghi per tutto il mese si paga la metà dell’importo della retta stessa.
La scuola dispone di cucina interna per il servizio pasti e merende.
La Scuola non effettua alcun trasporto che rimane di conseguenza a carico delle 
famiglie.
Il modulo per le nuove iscrizioni si può ritirare presso la segreteria della scuola o 
scaricare dal sito internet (www.pievescandiano.it), insieme a tutta documentazione 
relativa. 

Per l’iscrizione ed ogni ulteriore informazione sulle Scuole 
dell’Infanzia Parrocchiali paritarie è necessario rivolgersi alle 

rispettive sedi  entro il 31 gennaio 2019.

DATE ISCRIZIONI: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 

La scuola come luogo di benessere

DALLA SCUOLA RODARI ALLA SVEZIA: 
Progetto Europeo DEHORS

Da alcuni anni la progettualità pedagogica della scuola d'infanzia G.Rodari riconosce l’importanza 
che l’educazione all’aria aperta assume nella crescita dei bambini e delle bambine. Coerentemente 
con la metodologia educativa che attraversa il fare quotidiano e da sempre attenta alla soggettività e 
ai diversi linguaggi dei bambini, le insegnanti hanno iniziato un ripensamento profondo della 

qualità e della cura degli spazi esterni con l'obiettivo di progettare in chiave innovativa il parco della 
scuola.
Il coinvolgimento ed il sostegno di associazioni del nostro territorio, Il Mucchio, il CEAS (Centro 
Educazione Ambientale Sostenibile alla sostenibilità) e scandianointransizione, del Comitato dei 
genitori e di professionisti esterni ha permesso, negli ultimi anni, di progettare e realizzare un 
percorso formativo permanente sempre in evoluzione.

La preziosa collaborazione con l’Ufficio Gemellaggi, unitamente al Comune di Casalgrande che è 
partner nell'iniziativa, ha reso possibile la partecipazione del Comune di Scandiano al progetto 
europeo DEHORS, studio e ricerca di attività nell’ambito dell’educazione e dello sviluppo 
sostenibile, in cui sono coinvolti l’Università di Lynkoping (Svezia), il Comune di Daugavpils 
(Lettonia) e Cardet, un’organizzazione di Cipro leader, oltre al SERN, di scambi attivi fra Regione 
Emilia Romagna e Svezia.

Il progetto DEHORS, il cui primo incontro si è svolto a settembre, sarà di durata triennale e si 
propone di sviluppare nuovi contesti educativi all’aria aperta per i bambini dei nidi e delle scuole 
d’infanzia del nostro comune.



Lettera aperta alle famiglie 

Da diversi anni nel Comune di Scandiano viene sostenuta e valorizzata una 
rete di servizi per l’infanzia che, nella nostra realtà, ha trovato le ragioni per 
condividere valori e significati dell’esperienza educativa nei primi anni di 
vita.
L’idea di bambino che ci accomuna è quella di un bambino competente nelle 
relazioni, negli apprendimenti, capace di esprimere la propria individualità 
così come di condividere e di collaborare con coetanei e con adulti,  curioso 
ed intraprendente nell’esplorare il mondo che lo circonda, attento e 
disponibile alle prime amicizie ed ai primi affetti, propenso ad accogliere ed 
accettare le differenze, a superare i conflitti, a negoziare ipotesi e soluzioni, a 
raccontare e raccontarsi come un bambino del proprio tempo. 
Un sentire comune frutto di un confronto e di un dialogo continuo sui saperi 
dell’infanzia, sui significati attribuibili al proprio ruolo all’interno del sistema 
formativo ed, in modo appropriato, anche all’interno delle maglie più larghe 
della società civile.
Questa peculiarità che contraddistingue la realtà comunale scandianese, e 
che ha pochi altri esempi in ambito provinciale e regionale, ci permette oggi 
di accreditare all’insieme dei servizi per l’infanzia rivolti alle bambine e ai 
bambini in età 3/6 anni standard qualitativi di buon livello siano essi 
comunali, statali o parrocchiali.
Le famiglie di Scandiano possono quindi scegliere per l’anno scolastico 
2018/2019 fra un ampio ventaglio di scuole per l’infanzia consapevoli che fra 
esse è attiva una forte e significativa rete di collaborazioni e di confronti sia 
sugli aspetti gestionali che educativi.

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria
“Sebastiano Corradi” – Arceto

La scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla 
frequenza.
Orario giornaliero: ore 7.30 – 16.00 per la frequenza a tempo pieno; ore 7.30 – 13.00 
per la frequenza part-time; l’ orario 7.30-8.00 è considerato ingresso anticipato per chi 
ne ha necessità.
I servizi di tempo prolungato (16.00/17.20-16.00/18.20  c/o Scuola Infanzia Statale “I 
Gelsi”) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti, entro il 31 maggio, 
direttamente all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed inviando  i 
moduli disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di trasporto e  tempo prolungato emesse 
dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il periodo settembre/giugno (10 
mensilità)  e non prevedono nessun tipo di riduzione
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività 
Natalizie e Pasquali e secondo calendario ministeriale.
La scuola dispone di cucina interna.
Al momento dell’iscrizione a tutte le nuove famiglie viene consegnato il progetto 
educativo, il regolamento della scuola, mentre il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
è a disposizione di quanti lo vogliono visionare presso la scuola.
Alla conferma dell’iscrizione viene chiesta una quota per assicurazione e materiale di 
consumo.
La retta è mensile, può essere applicata una retta ridotta o agevolata in base al valore 
ISEE del nucleo famigliare, inoltre la quota può variare in caso di assenza durante il 
mese e per la presenza contemporanea di fratelli.

Per le nuove iscrizioni si deve compilare il modulo che si può ritirare presso la 
segreteria della scuola o scaricare dal sito internet (www.scuolacorradi.it), insieme a 
tutta documentazione relativa. 
�

DATE ISCRIZIONI: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019

Comune di Scandiano, 
I.C. L.Spallanzani, 
I.C. M.M.Boiardo, 
Scuole Parrocchiali paritarie “San 
Giuseppe” di Scandiano, 
“Sebastiano Corradi” di Arceto, 
“Vincenzo Guidetti” di Fellegara



Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria 
“San Giuseppe”- Scandiano

La scuola funziona dal 1 settembre al 30 giugno per tutti i bambini ammessi alla 
frequenza
Orario giornaliero: ore 7.30 – 16.00 per la frequenza a tempo pieno; ore 7.30 – 13.00 
per la frequenza part-time. E’ previsto un orario anticipato: 7.30-8.00 solo per quei 
bambini che ne abbiano documentata necessità.
I servizi di tempo prolungato (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o Scuola Infanzia Statale “I 
Gelsi”) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti, entro il 31 maggio, 
direttamente all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed inviando  i 
moduli disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di trasporto e  tempo prolungato emesse 
dall’amministrazione comunale sono conteggiate per il periodo settembre/giugno (10 
mensilità)  e non prevedono nessun tipo di riduzione
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle festività 
Natalizie e Pasquali e secondo calendario ministeriale.
La scuola dispone di cucina interna.
Al momento dell’iscrizione a tutte le nuove famiglie viene consegnato il progetto 
educativo, il regolamento della scuola, mentre il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) 
è a disposizione di quanti lo vogliono visionare presso la scuola.
Alla conferma dell’iscrizione viene chiesta una quota per assicurazione e materiale di 
consumo.
La retta è mensile, può essere applicata una retta ridotta o agevolata in base al valore 
ISEE del nucleo famigliare, inoltre la quota può variare in caso di assenza per malattia 
durante il mese e per la presenza contemporanea di fratelli.

Per le nuove iscrizioni si deve compilare il modulo che si può ritirare presso la 
segreteria della scuola o scaricare dal sito internet (www.scuolasangiuseppe.eu) insieme 
a tutta la documentazione relativa. 

Scuole 
dell’Infanzia

comunale statali

S. Corradi
6 sezioni

I Gelsi
6 sezioni

parrocchiali 
paritarie

San Giuseppe
6 sezioni

La Rocca
3 sezioni

V. Guidetti
2 sezioni

G. Rodari
3 sezioni

Servizi aggiuntivi:

Trasporto per 
• Scuola Comunale dell’Infanzia 
• Scuole Infanzia Statali
• Scuole Infanzia Parrocchiali Paritarie

Tempo prolungato 16.00-17.20  / 16.00-18.20

• Scuola Comunale dell’Infanzia G. Rodari

• Scuola Infanzia Statale I Gelsi
� (per scuole: i Gelsi, La Rocca, San Giuseppe, 

S.Corradi, V.Guidetti)

Totale: 26 sezioni per la 
fascia di età 3/6 anni

DATE ISCRIZIONI: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019



Scuola dell’Infanzia Statale 
” La Rocca”

La scuola dell’infanzia accoglie i suoi alunni da metà settembre a fine giugno 
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le 16.00. 
È previsto un orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00 considerato pre-scuola. Esso, 
non essendo tempo scolastico, non rientra nell’ambito delle competenze degli 
insegnanti, ma viene svolto dal personale ausiliario. Per usufruire del tempo pre-
scuola è necessario inoltrare la richiesta presso l’Istituto Comprensivo 
L.Spallanzani di Scandiano.
Il calendario scolastico prevede periodi di chiusura in occasione delle vacanze 
Natalizie e Pasquali, in occasioni coincidenti con giornate feriali e per altre 
festività decise dal Consiglio d’Istituto.
Gli spazi vissuti dai bambini sono: le sezioni, l’aula polifunzionale, l’atelier, il 
giardino e la palestra.
I servizi di tempo prolungato (16.00/17.20-16.00/18.20 c/o Scuola Infanzia 
Statale I Gelsi) ed il trasporto scolastico possono essere richiesti, entro il 31 
maggio, direttamente all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed 
inviando  i moduli disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di trasporto e  tempo prolungato sono conteggiate per 
il periodo settembre/giugno (10 mensilità)  e non prevedono nessun tipo di 
riduzione
 Per il servizio mensa sarà emessa ogni bimestre una fattura (composta da una 
tariffa mensile fissa e da una tariffa giornaliera moltiplicata per le presenze) 
determinata in base al valore I.S.E.E. (indicatore situazione economica 
equivalente) del nucleo famigliare.

�

Indirizzi e numeri di telefono

Comunale

Scuola Comunale dell’Infanzia “G.Rodari”
viale dei Mille, 10 - tel.e fax 0522/857845
email: scuolarodari@comune.scandiano.re.it

Statali

Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi”
via dell’Abate, 54 -  tel.0522/856885 – 0522/983938
e mail: infanziaic2@gmail.com
Segreteria: Istituto Comprensivo M.M.Boiardo
via Corti, 39 - tel.0522/857320
email: reic855006@istruzione.it

Scuola dell’Infanzia Statale “La Rocca”
via Risorgimento, 1 – tel. 0552/855594
Segreteria: Istituto Comprensivo L.Spallanzani
viale della Rocca, 12 - tel. e fax 0522/857593 
Email: reic85400a@istruzione.it

Parrocchiali paritarie

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”
via Pellegrini, 6 - tel.e fax 0522/857913
E mail: info@scuolasangiuseppe.eu
Sito: www.scuolasangiuseppe.eu
Scuola dell’Infanzia”Sebastiano Corradi”
via Pagliani,15 - Arceto - tel. e fax 0522/989856 
Email: info@scuolacorradi.it
Sito: www.scuolacorradi.it

Scuola dell’Infanzia “Vincenzo Guidetti”
via Brugnoletta, 83 - Fellegara - tel.e fax 856388
E mail: maternafellegara@libero.it



Scuola Comunale dell’Infanzia 
“Gianni Rodari” 

La scuola, per tutti i bambini ammessi alla frequenza, funziona dal 1 
settembre al 30 giugno. 
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00. E’ previsto un 
orario anticipato dalle 7.30 alle 8.00 e un orario posticipato 16.00/17.20-
16.00/18.20 solo per quei bambini iscritti che ne abbiano documentata 
necessità. 
E’ previsto il servizio pasto per tutti i bambini frequentanti e la retta, emessa 
ogni bimestre, prevede una quota fissa e una quota pasto determinata in base 
al valore I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo 
famigliare.
Le tariffe relative ai servizi di tempo prolungato e trasporto sono conteggiate 
per il periodo settembre/giugno (10 mensilità) e non prevedono nessuna 
riduzione 
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle 
vacanze Natalizie e Pasquali, in occasione delle festività coincidenti con 
giornate feriali e per San Giuseppe (19 marzo).
Il servizio di trasporto scolastico può essere richiesto, entro il 31 maggio, 
direttamente all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed 
inviando  i moduli disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
All’inizio della frequenza ad ogni famiglia verrà consegnato il regolamento 
della scuola comunale dell’infanzia contenente i principali aspetti pedagogici 
ed organizzativi del servizio, la carta d’identità della scuola, la carta dei 
servizi e l’opuscolo riguardante le  norme igieniche e sanitarie . 

Scuola dell’Infanzia Statale 
“I Gelsi”

La scuola funziona dal 15 settembre  al 30 giugno per tutti i bambini ammessi 
alla frequenza . 
L’orario giornaliero è compreso fra le ore 8.00 e le ore 16.00. E’ previsto un 
ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.00, concesso esclusivamente dalla 
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo M.M. Boiardo, e un orario posticipato 
dalle 16.00 alle 18.20 solo per quei bambini iscritti che ne abbiano 
documentata necessità.
I servizi di tempo prolungato (16.00/17.20-16.00/18.20) ed il trasporto 
scolastico possono essere richiesti, entro il 31 maggio, direttamente 
all’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici o scaricando ed inviando  i moduli 
disponibili sul sito web del Comune di Scandiano.
Le tariffe relative ai servizi di tempo prolungato e trasporto sono conteggiate 
per il periodo settembre/giugno (10 mensilità)  e non prevedono nessun tipo di 
riduzione.
Il calendario di funzionamento prevede periodi di chiusura in occasione delle 
vacanze Natalizie e Pasquali secondo le direttive emesse dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
Per il servizio mensa sarà emessa ogni bimestre una fattura (composta da una 
tariffa mensile fissa e da una tariffa giornaliera moltiplicata per le presenze) 
determinata in base al valore I.S.E.E. (indicatore situazione economica 
equivalente) del nucleo famigliare.

La città infinita Sezione 5 anni
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