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Note  

I dati contenuti nella presente guida sono 
riferiti all’Anno Scolastico 2019/2020. 
Le informazioni contenute vengono 
riportate sulla base dei dati forniti al 
momento della pubblicazione, salvo quanto 
diversamente specificato dai singoli gestori. 

 
In questa pubblicazione nel rispetto delle 
pari opportunità:  
 - con i sostantivi “bambino” e “bambini” si 
intendono inclusi sia i bambini che le 
bambine; 
- i termini riferiti alle figure professionali 
(insegnante, educatore/educatrice, peda-
gogista, operatore/operatrice, ecc.) sono 
indicati con gli articoli e i sostantivi di 
genere maschile o femminile in base alla 
maggiore rappresentatività.  
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Cari genitori, in questa guida troverete tutte le 
informazioni che pensiamo possano esservi utili 
per conoscere le scuole dell’infanzia del nostro 
territorio ed orientarvi meglio in un panorama 
nuovo, complesso e ricco di offerte educative. 
Nell’ambito del sistema scolastico, la scuola 
dell’infanzia è la base fondante per la 
formazione della personalità dei bambini dai 
tre ai sei anni di età, nella prospettiva della 
piena realizzazione di soggetti liberi, 
responsabili e partecipi alla vita della comunità 
locale, nazionale ed internazionale. 
Tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle 
esperienze e capacità già maturate dal 
bambino, la scuola dell’infanzia programma 
percorsi educativi e didattici nei diversi campi 
di esperienza. 
La scuola dell’infanzia è quindi un ambiente 
che collabora con la famiglia, che propone 
modelli educativi rispettosi della personalità dei 
bambini, che trovano in essa un luogo ideato e 
realizzato a loro misura e per la loro crescita 
armonica. 
È la comunità nel suo insieme, oggi più che mai, 
che deve assumersi l’impegno e la 
responsabilità di contribuire alla crescita e allo 
sviluppo dei bambini che costituiscono il 
capitale più prezioso della nostra città. 

 
Grazie alla competenza e professionalità del 
nostro personale insegnante, che rappresenta 
la mente e il cuore delle nostre scuole e al 
rapporto diretto e di confronto con le famiglie 
che usufruiscono dei nostri servizi, ci 
prendiamo cura quotidianamente, attraverso i 
sogni e le speranze dei bambini di oggi, del 
futuro di tutti noi. 
La Bellezza e la Speranza sono quindi i concetti 
alla base della missione educativa che abbiamo 
verso i bambini che insieme a noi stanno 
vivendo un’epoca complessa e nuova. Il mondo 
di oggi ci chiede bellezza e speranza per poter 
vedere di nuovo l’umanità e attraversare 
un’epoca illuminata, diversa dal buio della 
ragione alla quale siamo testimoni. 
In questi anni dobbiamo ripensare e ripassare 
concetti fondanti della cultura europea quali la 
pace, la solidarietà, l’uguaglianza, la 
democrazia. 
Questo percorso di rieducazione collettiva non 
può non partire dalle scuole, intese come 
luoghi della comunità cittadina, della resilienza 
e della rinascita.  

 
L’Assessora  

Ouidad Bakkali  
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Vaccinazioni 

 

Per poter accedere e frequentare tutte le scuole 
dell'infanzia, i bambini dovranno essere in 
regola con gli obblighi vaccinali come previsto 
dalla Legge n. 119/2017. 
La verifica dell'assolvimento degli obblighi 
vaccinali avviene nei modi e nei tempi previsti 
dalla normativa vigente e in relazione alle 
disposizioni emanate dalla Regione Emilia 
Romagna. 
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Scuole dell'infanzia 
paritarie comunali 



 
 
 

 
La scuola dell’infanzia è un servizio educativo 
che si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni di età  
con la specifica finalità di promuovere e 
sostenere lo sviluppo del bambino, inteso come 
soggetto di diritti e, quindi, parte attiva nella 
relazione educativa.  
Le scuole dell’infanzia comunali, come sono 
oggi, esprimono il frutto di un lungo percorso 
evolutivo, fatto di ricerche, sperimentazioni, 
approfondimenti teorici, quotidianità ricca e 
stimolante, in cui il bambino è considerato 
come individuo unico ed originale al centro di 
un sistema educativo complesso. Si delinea, in 
questa direzione, una scuola delle opportunità, 
che trae origine dai bisogni evolutivi e dalle 
esperienze concrete, vissute dai bambini, per 
integrare le identità, le conoscenze, le 
esperienze. Una scuola che ha il compito di 
offrire ad ogni bambino la possibilità di 
crescere in uno stato di benessere, seguendo 
percorsi di socializzazione, sciogliendo le 
eventuali difficoltà evolutive, acquisendo tutte 
le abilità, conoscenze e competenze cognitive, 
affettive e relazionali, che sono utili per 
costruirsi un’esperienza di vita ricca, originale 
ed armonica. 
Le scuole dell’infanzia inoltre, sono luoghi di 
vita e crescita educativa per le famiglie, 
mediante una reale apertura e disponibilità al 
confronto con la realtà sociale e culturale e 
l’ascolto dei nuovi bisogni familiari.  
 

 
Sono anche punti di riferimento importanti 
nella città e nel territorio, nella misura in cui ne 
colgono le sollecitazioni e le risorse culturali e 
costituiscono laboratori di azioni e pensieri 
positivi verso i bambini ed attorno ad essi, a 
sostegno della crescita diffusa della cultura 
dell’infanzia e dell’integrazione di tutte le 
possibili diversità. 
Le scuole dell’infanzia comunali sono 19, in un 
territorio vasto che comprende la città ed il 
forese, ma tutte hanno alla base una 
progettualità, scandita da parole chiave 
importanti e condivise:  
• l’accoglienza e la cura delle relazioni con i 
bambini e gli adulti, al fine di favorire il positivo 
ambientamento e l’ascolto dei bambini e delle 
famiglie;  
• la valorizzazione delle differenze, nel rispetto 
dei diritti di tutti i bambini, nella prospettiva  
della promozione dell’incontro e dello scambio 
fra culture differenti e della prevenzione e 
sostegno di ogni forma di svantaggio; 
• lo sviluppo delle competenze sociali, 
cognitive,  relazionali in un’ottica di globalità 
della persona e di individualizzazione dei 
bisogni evolutivi;  
• la promozione del piacere del “fare”, 
dell’apprendere e del conoscere in una 
dimensione di socialità;  
 

 

 

Le parole chiave 

del progetto 

pedagogico delle 

scuole dell'infanzia 
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• lo sviluppo della creatività, attraverso 
esperienze, laboratori ed esplorazioni attive, 
improntate ad una pluralità di linguaggi 
espressivi, verbali e non verbali;  
• la collegialità del personale educativo, quale 
impronta fondamentale della professionalità e 
metodo di lavoro della progettazione educativa 
e didattica;  
• la cura della formazione delle insegnanti e 
della documentazione educativa e didattica, a 
sostegno della visibilità e della qualità delle 
scuole;  
• la valorizzazione della continuità educativa, 
tramite esperienze, che favoriscono il passaggio 
dei bambini dal nido alla scuola dell’infanzia e 
da quest’ultima alla scuola primaria. 

I progetti educativi delle scuole dell’infanzia 
accompagnano ed integrano l’azione delle 
famiglie, in un rapporto costante con esse, 
promuovendo esperienze di partecipazione dei 
genitori alla vita della scuola, di aggregazione 
sociale e scambio culturale, attorno ai temi 
dell’educazione dei bambini, attraverso il 
coinvolgimento all’interno di organismi di 
partecipazione (assemblee generali e di 
sezione, ecc.) ed al contributo del 
coordinamento pedagogico con iniziative 
specifiche rivolte alle famiglie quali “lo sportello 
della pedagogista”. 
 
 

 
Le scuole dell’infanzia, infine, operano in 
sintonia con altre istituzioni e servizi presenti 
sul territorio, finalizzati all’educazione, 
all’integrazione scolastica e alla tutela della 
salute.  
 
 
 

Laura Rossi 

Dirigente Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia 
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Quando è aperta? 

Le scuole dell’infanzia comunali sono aperte da 
settembre a giugno, secondo il calendario 
scolastico regionale il quale stabilisce le date di 
chiusura dei servizi per le vacanze natalizie, 
pasquali e per le altre festività riconosciute 
nonché le date di sospensione delle attività 
educative in altri periodi. 
Le scuole sono aperte cinque giorni alla 
settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 
alle ore 16.30; in tutte le scuole è previsto 
l’anticipo dell’entrata tra le ore 7.30 e le 8.00, a 
fronte di motivate esigenze delle famiglie. 
L’inizio della frequenza dei nuovi iscritti 
(ambientamento) viene concordata con le 
insegnanti secondo le indicazioni fornite dal 
Servizio. 
La Dirigente del Servizio stabilisce le modalità 
organizzative di avvio delle attività educative 
prevedendo anche orari di funzionamento 
ridotto (8.00 - 14.00) per il mese di settembre 
per le sezioni composte interamente da 
bambini di 3 anni, al fine di garantire la 
compresenza di entrambe le insegnanti.  
 
 
Come ci si iscrive? 

L’iscrizione si effettua solo in modalità online 
nel sito www.istruzioneinfanzia.ra.it - Iscrizioni 
On-Line secondo i termini e le modalità 
contenute nel bando annuale di iscrizione. 
 

 
 

Indicativamente le domande di iscrizione 
vengono accolte nel mese di gennaio di ogni 
anno. 
Si precisa che il servizio di ristorazione 
scolastica è compreso nell’iscrizione alla scuola. 
Nel periodo di apertura delle iscrizioni, il bando 
è reperibile sul sito del Comune di Ravenna 
(www.comune.ra.it oppure www. 

istruzioneinfanzia.ra.it), oppure presso lo 
Sportello Unico Polifunzionale (Viale Berlinguer 
n. 68) e gli uffici decentrati sul territorio 
coordinati dal Servizio Decentramento.  
Le famiglie straniere che necessitano di 
informazioni potranno rivolgersi alla CASA 
DELLE CULTURE - Piazza Medaglie d’Oro, 4 
Ravenna, tel. 0544/591876 - anche per 
effettuare l’iscrizione On-line.  
 
 
Cosa si mangia? 

In ciascuna scuola è attivo il servizio di 
refezione che prevede il pranzo, la merenda del 
mattino, a base di frutta fresca e la merenda del 
pomeriggio. 
I pasti sono preparati giornalmente nelle cucine 
presenti all’interno delle scuole che 
provvedono anche al trasporto nelle strutture 
sprovviste di cucine, secondo modalità che ne 
salvaguardano la temperatura e le migliori 
condizioni di consumazione del cibo. 

 
 

Come funziona 

la scuola dell'infanzia 

comunale? 
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Il momento del pasto rappresenta per i bambini 
non solo la semplice soddisfazione di un 
bisogno fisico, ma anche un momento 
educativo, formativo, di crescita, di conoscenza 
e comunicazione, favorendo l’acquisizione di 
comportamenti ed abitudini alimentari 
corrette. 
Vengono adottate le tabelle dietetiche e i menù 
proposti dall’ U.O Pediatria di Comunità e dal 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.USL 
Romagna-Ravenna. 
I menù sono articolati su 6 settimane e 
prevedono una serie di varianti sia invernali che 
estive per offrire l’opportunità di ampliare 
l’offerta alimentare e di rispettare la stagionalità 
dei prodotti. I menù sono visibili nelle singole 
scuole e sul sito del Comune di Ravenna. Si 
prevedono menù diversificati per motivi 
sanitari, per motivi religiosi/etici/culturali, per 
stili alimentari di tipo vegetariano o simili. Viene 
posta particolare cura nella scelta delle materie 
prime e un aspetto rilevante riguarda l’utilizzo 
di prodotti biologici, locali, tipici (a 
Denominazione di Origine Protetta DOP). 
 
 
Cosa si può fare d'estate? 

I Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.M.) sono servizi 
rivolti ai bambini che già frequentano le scuole 
dell’infanzia e che hanno entrambi i genitori 
impegnati in attività lavorative durante i mesi di 
luglio ed agosto. Offrono occasioni di gioco e 
socializzazione e la possibilità di trascorrere le 
giornate in un ambiente curato e protetto. 
 

 
Si articolano in turni quindicinali non 
frazionabili e funzionano in alcune scuole 
dell’infanzia della città, del mare e del forese dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 
La famiglia partecipa al costo del servizio 
attraverso una tariffa di frequenza quindicinale, 
calcolata in relazione all’Isee minorenni in base 
a sette fasce tariffarie. 
Il bando annuale stabilisce le modalità e i tempi 
di presentazione della domanda di iscrizione. 
Indicativamente le domande di iscrizione 
vengono accolte nel mese di aprile.  
 
 
Quanto costa? 

La famiglia partecipa al costo del servizio 
attraverso: 
1. una retta fissa mensile di € 10,00 che va 
sempre corrisposta in caso di ISEE minorenni 
superiore a € 4.500,00; 
2. una tariffa MENSILE relativa al servizio di 
ristorazione, modulata in relazione all’ISEE 
minorenni secondo la seguente tabella: 

 
Fasce Isee Tariffa mensile 

a.s.2019/2020 (*) 

d € 0 a € 4.500,00 Esonero 
da € 4.500,01 a € 6.000,00 € 48,58 
da € 6.000,01 a € 12.500,00 € 70,15 
da € 12.500,01 a € 21.000,00 € 86,34 
da € 21.000,01 a € 26.000,00 € 107,92 
da € 26.000,01 a € 35.000,00 € 134,91 
da € 35.000,01o qualora non 
presente l'attestazione ISEE nella 
banca dati INPS 

€ 144,62 

(*) Le tariffe saranno aggiornate all’inizio di ogni anno scolastico 
secondo l’indice ISTAT.  
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Il servizio di ristorazione è compreso nell’orario 
di funzionamento della scuola; per tale motivo 
non sono previste modalità di accesso che 
escludano tale servizio. Qualora il nucleo 
familiare del bambino versi in una situazione 
d’indigenza o di grave disagio socio-economico 
(ISEE minorenni inferiore a € 7.500,00) può 
essere richiesto l’esonero al Servizio Sociale 
Associato del Comune di Ravenna, che delibera 
in merito.  

Sono previsti alcuni sconti/gratuità come di 
seguito riportato:  
1. la famiglia che ha in essere un mutuo per 
l’acquisto della prima casa può chiedere 
l’abbattimento del 10% del valore Isee;  
2. nel caso di più fratelli iscritti a diversi servizi 
educativi/scolastici, al maggiore è applicata la 
tariffa intera, agli altri fratelli è applicata, in 
maniera automatica, la tariffa decurtata di uno 
sconto pari al 10%; nel caso di fratelli 
appartenenti a nuclei anagrafici diversi, lo 
sconto del 10% viene applicato solo su 
richiesta;  
3. gratuità del servizio a partire dal 4° figlio in 
poi nel caso in cui tutti i figli siano iscritti 
contemporaneamente ad almeno uno dei 
servizi scolastici (mensa, pre-post scuola, 
trasporto);  
4. gratuità del servizio per i bambini in affido 
familiare e in affido a strutture socio-
assistenziali pubbliche e private convenzionate;  
5. riduzione automatica della tariffa mensile 
relativa al servizio di ristorazione del 50% nel 
mese di settembre e del 20% nel mese di 
dicembre;  

 

6. riduzione automatica del 25% della tariffa 
mensile relativa al servizio di ristorazione a 
fronte di assenze del bambino superiori a 15 
giorni effettivi in un mese.  
 
 
Servizio di post scuola 

Nell’a.s. 2019/2020 il servizio di post scuola è 
attivo presso le seguenti scuole dell’infanzia 
comunali: G.A. Monti, Il Gabbiano, Mario Pasi, 
Peter Pan, Polo Lama Sud, Sergio Fusconi. 
Il servizio di post scuola funziona dalle ore 
16.30 alle ore 18.00 e viene attivato in presenza 
di almeno 10 iscritti. 
Consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza 
ai bambini delle scuole dell’infanzia nelle ore 
successive al normale orario scolastico. 
Annualmente, con apposito avviso pubblico, 
vengono stabiliti periodo e modalità per la 
presentazione delle domande di iscrizione, 
indicativamente dal mese di maggio al mese di 
luglio, dopo l’ammissione dei bimbi a scuola. 
L’iscrizione si effettua esclusivamente in 
modalità on-line all’indirizzo www.istru-
zioneinfanzia.ra.it/iscrizioni On-line. 

La domanda di iscrizione deve essere 
presentata per i bambini che si iscrivono al 
primo anno della scuola dell’infanzia e si 
intende tacitamente rinnovata per gli anni 
successivi fino al compimento del ciclo 
scolastico, salvo rinuncia scritta da effettuare 
entro il mese di luglio. 
L’iscrizione al servizio comporta il pagamento 
di  una tariffa   annuale   modulata  in  relazione  
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all’ISEE minorenni. 
Per chi si iscrive dal 1°febbraio le tariffe sono 
dimezzate.  
Per informazioni: Comune di Ravenna - Servizio 
Diritto allo Studio - Ufficio Ristorazione 0-14 e 
Pre post Scuola - tel. 0544/482367-482891  
 

Fasce Isee Tariffa annuale 

a.s.2019/2020 (*) 

d € 0 a € 4.500,00 Esonero 
da € 4.500,01 a € 6.000,00 €  83,89 
da € 6.000,01 a € 12.500,00 € 111.86 
da € 12.500,01 a € 21.000,00 € 156,61 
da € 21.000,01 a € 26.000,00 € 201,34 
da € 26.000,01 a € 35.000,00 € 246,10 
da € 35.000,01 
o qualora non presente l'attestazione 
ISEE nella banca dati INPS 

€ 290,85 

 
Blocchetto da 10 ingressi: € 50,00 cad. non rimborsabili e da 
utilizzare entro ogni anno scolastico. 
 
(*) Le tariffe saranno aggiornate all’inizio di ogni anno scolastico 
secondo l’indice ISTAT.  

 
 
Il Coordinamento pedagogico comunale 
I nidi e le scuole dell’infanzia a gestione diretta 
del Comune di Ravenna, si avvalgono del 
Coordinamento pedagogico, un gruppo di sei 
pedagogiste che si prendono cura della qualità 
dei servizi, attraverso alcune funzioni 
fondamentali: la cura della professionalità 
insegnante a favore del benessere dei bambini 
e della loro crescita globale e dell’alleanza con 
le famiglie, della formazione dei gruppi di 
lavoro  educativi  e  la  messa  in  pratica  di una  

 

 
funzione di “cerniera” della trama istituzionale e 
territoriale con  cui  i  servizi,  per essere  aperti, 
accoglienti e benevoli, devono dialogare 
continuamente. 
Quindi, conoscere e stare dentro i servizi, 
conoscere il territorio per leggerne i bisogni ed 
integrarsi in esso, promuovere la progettualità 
educativa e didattica in chiave 0-6 anni e 
l’aggiornamento permanente delle 
competenze tecniche, favorire la qualità diffusa 
e la continuità all’interno di un sistema 
educativo integrato, sono alcune delle sfide più 
importanti che il coordinatore deve affrontare.  
Una funzione particolarmente delicata, che può 
rinforzare la qualità educativa dei servizi 
comunali 0-6 anni, riguarda il sostegno 

all’azione degli insegnanti: è importante la 
cura, come coordinatori pedagogici, nei 
confronti di chi svolge, nella quotidianità, 
compiti di cura, con un'azione di 
accompagnamento, che può avvenire dentro i 
servizi educativi, ma soprattutto si esprime 
mediante la formazione.  

Il coordinatore pedagogico è anche un 
interlocutore importante per le famiglie, 
rappresentando per esse una opportunità di 
ascolto e confronto, attraverso lo sportello 
pedagogico: ogni pedagogista è referente per 
un gruppo di nidi e scuole e per un genitore è 
possibile fissare un appuntamento per una 
consulenza pedagogica, trovando i riferimenti 
telefonici e le mail delle coordinatrici, nel sito 
del Comune di Ravenna o presso i singoli plessi 
scolastici. 
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Scuola dell'Infanzia 

Felici Insieme 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 75 bambini, suddivisi in tre 
sezioni, organizzate per gruppi di bambini di 
età eterogenea. Il gruppo di lavoro è composto 
da sei insegnanti, tre operatrici scolastiche, una 
cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica, 
strutturato su un solo piano, composto da un 
salone organizzato con atelier tematici e centri 
di interesse. La cucina è funzionante all’interno 
del servizio. L’area esterna è ampia e attrezzata 
con macrostrutture per giochi di movimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Felici Insieme 

Via Palestro n.6 

Ravenna 

tel. 0544-461286 - fax 0544 546048 

maternafeliciinsieme@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Freccia Azzurra 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 76 bambini, suddivisi in tre 
sezioni. Il gruppo di lavoro educativo è 
composto da sei insegnanti, tre operatrici 
scolastiche, una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio, strutturato in un solo piano, è 
composto da un salone e tre sezioni, provviste 
di spazio-laboratorio. Lo spazio esterno è ampio 
ed attrezzato. La cucina è funzionante 
all’interno del servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Freccia Azzurra 

Via Aniene n.52 

Ravenna 

tel. 0544-64619 - fax 0544 546038 

maternaaniene@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Sergio Fusconi 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 78 bambini, suddivisi in tre 
sezioni organizzate per gruppi di bambini di età 
eterogenee. Il gruppo di lavoro è composto da 
sei insegnanti, tre operatrici scolastiche e una 
cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica della 
città, strutturato su un solo piano. Lo spazio 
comune è composto da un salone e la cucina, 
funzionante all’interno del servizio. 
L’area esterna è ampia ed arredata con 
macrostrutture ludiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Sergio Fusconi 

Via Lario n.23 Borgo Montone 

Ravenna 

tel. 0544-400252 - fax 0544 546050 

maternafusconi@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Garibaldi 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 99 bambini, suddivisi in 
quattro sezioni eterogenee per età. 
Il gruppo di lavoro è composto da otto 
insegnanti, quattro operatrici scolastiche e una 
cuoca. 

 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona centrale, 
strutturato su un solo piano, adiacente al Nido 
d’infanzia Garibaldi, con il quale ha in comune 
la cucina. La scuola è costituita da un salone, 
uno spazio adibito ad angolo della famiglia e 
biblioteca, uno spazio predisposto per 
specifiche attività motorie e l’atelier per le 
attività grafico-espressive, manipolative.  
L’area esterna è ampia ed arredata con 
macrostrutture ludiche.  
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Garibaldi 

Via Santi Baldini n.2 

Ravenna 

tel. 0544-30390 - fax 0544 546116 

maternagaribaldi@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

I Delfini 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 104 bambini suddivisi in 
quattro sezioni organizzate per gruppi di età 
eterogenea. Il gruppo di lavoro è composto da 
otto insegnanti, quattro operatrici scolastiche, 
una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona balneare, 
strutturato su un solo piano.  
Lo spazio comune è composto da un ampio 
salone con macrostrutture, biblioteca e 
strutture per attività psicomotorie.  
La cucina è funzionante all’interno del servizio.  
Ogni sezione si affaccia su un ampio giardino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia I Delfini 

Viale del Gabbiano n.23 

Punta Marina (Ra) 

tel. 0544-437469 - fax 0544 546056 

maternaidelfini@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

I Folletti 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 44 bambini suddivisi in 
due sezioni, organizzate per gruppi di età 
eterogenea. Il gruppo di lavoro è composto da 
quattro insegnanti, due operatrici scolastiche e 
una cuoca. 
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in prossimità della 
campagna mezzanese, adiacente al nido 
d’infanzia comunale, con il quale condivide il 
servizio di cucina. Gli spazi della scuola sono 
organizzati per permettere al bambino di vivere 
diverse esperienze stimolanti (angolo del 
computer, della famiglia, del movimento, della 
lettura). E’ dotato di un ampio parco attrezzato.  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia I Folletti 

Piazza Bardi n.1 

Mezzano (Ra) 

tel. 0544-521233 - fax 0544 546061 

maternaifolletti@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Il Gabbiano 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 152 bambini, suddivisi in 
sei sezioni, alcune omogenee per età, altre per 
gruppi di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da dodici insegnanti, sei operatrici 
scolastiche, una cuoca e una aiuto cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in prossimità del centro 
cittadino, strutturato su un solo piano, 
adiacente al nido d’infanzia comunale Lovatelli. 
La scuola è costituita da due saloni, una 
“pallestra” (spazio per attività giocomotorie 
dotato di piscina con palline) e il Centro di 
lettura L’albero delle storie dove vengono 
proposte narrazioni e letture ad alta voce, 
anche in orario extrascolastico. La cucina è 
funzionante all’interno del servizio. 
L’area esterna è ampia ed arredata con 
macrostrutture specifiche per giochi di 
movimento.  
 
 
______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Il Gabbiano 

Via Rotta n.44 

Ravenna 

tel. 0544-450892 - fax 0544 546120 

maternailgabbiano@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Il Grillo Parlante 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 52 bambini, suddivisi in 
due sezioni organizzate per gruppi misti di età 
eterogenea. Il gruppo di lavoro è composto da 
quattro insegnanti, due operatrici scolastiche e 
una cuoca. 

 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola dell’infanzia, attigua al nido d’in-
fanzia comunale è composta da un ampio 
salone per attività di movimento, un terzo 
locale per attività di laboratorio. L’area esterna 
è ampia e attrezzata con una struttura ludica, la 
cucina è funzionante all’interno del servizio in 
comune con il nido d’infanzia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Il Grillo Parlante 

Via Fenaria Vecchia n.8 

Savarna (Ra) 

tel. 0544-533687 - fax 0544 546065 

maternasavarna@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Il Pettirosso 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 78 bambini, suddivisi in tre 
sezioni organizzate per gruppi di età 
eterogenee. Il gruppo di lavoro è composto da 
sei insegnanti, tre operatrici scolastiche, una 
cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola dell’infanzia è situata in una piccola 
località alla periferia della città, immersa nel 
verde. Lo spazio comune è composto da un 
salone attrezzato con macrostrutture per il 
gioco di movimento e con un angolo dedicato 
alle attività espressive, un ampio giardino per 
attività libera all’aria aperta. La cucina è 
funzionante all’interno del servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Il Pettirosso 

Via Combattenti Alleati n.16 

Porto Fuori (Ra) 

tel. 0544-433264 - fax 0544 546057 

maternailpettirosso@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Il Veliero 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 52 bambini, suddivisi in 
due sezioni per età eterogenea. Il gruppo di 
lavoro è composto da quattro insegnanti, due 
operatrici scolastiche e una cuoca. Il plesso 
comprende anche una sezione di Nido seguita 
da due insegnanti, una a tempo pieno e una 
part time,  e da due operatrici scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola è situata vicino al mare. Molto 
innovativa a livello architettonico, è disposta a 
piano terra e senza barriere architettoniche. 
Gli spazi interni comprendono un atelier per 
attività creative ed un ampio salone 
polifunzionale. Lo spazio esterno è organizzato 
per il gioco libero con macrostrutture ludiche. 
Le sezioni si affacciano direttamente sul 
giardino. La cucina è funzionante all’interno del 
servizio.  
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Il Veliero 

Via Lagosanto n.15 

Porto Corsini (Ra) 

tel. 0544-446443 - fax 0544 546037 

maternailveliero@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

L'Airone 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 46 bambini suddivisi in 
due sezioni per età eterogenea. Il gruppo di 
lavoro è composto da quattro insegnanti e due 
operatrici scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola dell’infanzia, che è situata 
nell’immobile dell’ex scuola elementare, è ricca 
di ampi e numerosi spazi, attrezzati per 
rispondere alle diverse esigenze del bambino. 
L’area esterna è ampia ed attrezzata. I pasti 
sono garantiti da un servizio quotidiano di 
trasporto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia L'Airone 

Via Romea Sud n.508 

Fosso Ghiaia (Ra) 

tel. 0544-560568 - fax 0544 546049 

maternafossoghiaia@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Le Ali 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 42 bambini, suddivisi in 
due sezioni per gruppi di età eterogenea. Il 
gruppo di lavoro è composto da quattro 
insegnanti e due operatrici scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è composto da un salone organizzato 
per angoli tematici e per il gioco libero. 
La zona esterna è ombreggiata ed attrezzata. I 
pasti sono garantiti da un servizio quotidiano di 
trasporto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Le Ali 

Via Cesarea n.10/A 

Ravenna 

tel. 0544-63387 - fax 0544 546059 

maternaleali@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Mani Fiorite 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 50 bambini, suddivisi in 
due sezioni organizzate per gruppi di bambini 
di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da quattro insegnanti, due operatrici 
scolastiche, una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica, 
strutturato su un solo piano. Lo spazio comune 
è composto da un salone centrale attrezzato 
con macrostrutture per i giochi di movimento e 
pannelli murari con giochi interattivi. 
Alcuni spazi vengono utilizzati per attività di 
laboratorio (creta, pittura) o per la lettura e 
giochi rilassanti. L’area esterna è ampia e 
attrezzata per valorizzare il gioco individuale e 
di gruppo. 
La cucina è funzionante all’interno del servizio.  
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Mani Fiorite 

Via Caorle n.28 

Ravenna 

tel. 0544-421204 - fax 0544 546066 

maternatrieste2@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Dario Missiroli 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 52 bambini, suddivisi in 2 
sezioni di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da quattro insegnanti, due operatrici 
scolastiche e una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è strutturato su un solo piano. 
La scuola è accogliente, dotata di ampi spazi 
organizzati per le attività educative, con angoli 
tematici e per il gioco libero. 
L’area esterna è ampia e attrezzata. 
La cucina è funzionante all’interno del servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Dario Missiroli 

Via Piangipane n.101 

Piangipane (Ra) 

tel. 0544-418837 - fax 0544 546054 

maternapiangipane@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

G.A. Monti 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 150 bambini, suddivisi in 
sei sezioni, alcune omogenee per età, altre per 
gruppi di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da dodici insegnanti, sei operatrici 
scolastiche, una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica, 
strutturato su un solo piano, adiacente al nido 
d’infanzia Darsena. La scuola è costituita da un 
salone attrezzato per attività di movimento, un 
atelier per attività di laboratorio e uno spazio 
libri “Il giardino segreto”. 
La cucina è funzionante all’interno del servizio. 
L’area esterna è ampia ed attrezzata con giochi 
e macrostrutture ludiche 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia G.A. Monti 

Via Capodistria n.6 

Ravenna 

tel. 0544-421342 - fax 0544 546121 

maternagamonti@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Mario Pasi 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 150 bambini, suddivisi in 
sei sezioni, alcune omogenee per età, altre per 
gruppi di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da dodici insegnanti, sei operatrici 
scolastiche, una cuoca .  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola dell’infanzia è dotata di ampi spazi 
accoglienti dove i bambini si muovono a loro 
agio, di laboratori attrezzati per attività di 
manipolazione e costruzione e di un atelier 
scientifico-ambientale. Un centro di lettura 
funziona per la consultazione ed il prestito alle 
famiglie. Gli spazi esterni sono ampi e attrezzati. 
La cucina è funzionante all’interno del servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Mario Pasi 

Via A. Rasponi n.29/31 

Ravenna 

tel. 0544-462315 - fax 0544 546060 

maternapasi@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Peter Pan 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 156 bambini, suddivisi in 
sei sezioni, una omogenea per età, altre per 
gruppi di età eterogenea. Il gruppo di lavoro è 
composto da dodici insegnanti, sei operatrici 
scolastiche, una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica della 
città, strutturato su un solo piano, adiacente ad 
un nido d’infanzia comunale e alla scuola 
elementare. Lo spazio comune è composto da 
due saloni e, sia nelle sezioni che negli spazi 
comuni, sono presenti angoli tematici per il 
gioco e le attività educativa. L’area esterna è 
ampia e attrezzata con giochi e strutture 
indicate per il gioco all’aperto. 
La cucina è funzionante all’interno del servizio.  
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Peter Pan 

Via del Pino n.11 

Ponte Nuovo (Ra) 

tel. 0544-61347 - fax 0544 546063 

maternapeterpan@comune.ra.it 

 

 
Scuola dell'Infanzia 

Polo Lama Sud 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 151 bambini, suddivisi in 
sei sezioni, alcune omogenee per età, altre per 
età eterogenea. Il gruppo di lavoro è composto 
da dodici insegnanti, sei operatrici scolastiche, 
una cuoca e un aiuto cuoca. 
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola dell’infanzia si trova in un plesso 
significativo dal punto di vista architettonico e 
comprende anche il nido “Polo Lama Sud”. Gli 
spazi interni sono flessibili e aperti con atelier e 
laboratori. La scuola, è dotata di un grande 
salone attrezzato con strutture ludiche. L’area 
esterna offre molteplici opportunità: spazi per il 
gioco libero e l’esplorazione, macrostrutture, 
zone morbide e spazi per attività di 
piantumazione. La cucina è funzionante 
all’interno del servizio, in comune con il nido 
d’infanzia.  
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Polo Lama Sud 

Via Vitruvio n.2 

Ravenna 

tel. 0544-401001 - fax 0544 546123 

maternalamasud@comune.ra.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Villa dell'Albero 
 
Gestione: comunale paritaria 
 
Organizzazione del Servizio 

La struttura accoglie 52 bambini suddivisi in 
due sezioni di età eterogenea. Il gruppo di 
lavoro è composto da quattro insegnanti e da 
due operatrici scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato in una zona periferica della 
città. Le sezioni appaiono come ambienti 
accoglienti e versatili, al cui interno sono stati 
creati vari angoli dedicati al gioco simbolico, 
alla narrazione-costruzione ed alle attività 
manipolative. Il salone come spazio comune 
comprende un “angolo travestimenti”. 
E’ presente anche uno spazio biblioteca 
dedicato alla lettura e alla narrazione, oltre che 
all’attività di prestito libri. 
L’area esterna è ampia ed arredata con 
macrostrutture ludiche. I pasti sono garantiti da 
un servizio quotidiano di trasporto.  
 

 
 

 
______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Villa dell'Albero 

Via Cella n.95 

Madonna dell'Albero (Ra) 

tel. 0544-400753 - fax 0544 546067 

maternavilladellalbero@comune.ra.it 
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Scuole 

dell'infanzia 

statali 



 
 

Da cinquant’anni opera con elevata qualità 
culturale e didattica la scuola dell’infanzia gestita 
dallo Stato. E’ infatti stata istituita nel 1968, con la 
Legge 444. Ha preso avvio una grande avventura 
culturale, civile e  pedagogica. Una nuova stella si è 
da allora aggiunta alla costellazione precedente, 
prima formata solo da scuole a gestione privata e 
comunale.  
La scuola dell’infanzia è uno spazio di cultura e 
umanità che si rivolge a tutte le bambine e 
bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 
principi della Costituzione della Repubblica 
italiana. Valori questi presenti anche nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea.  
E' scuola della prima formazione intellettuale, 
dell'esperienza intenzionalizzata e del gioco sia 
libero che orientato. Elemento identitario della 
scuola dell’infanzia è infatti entro le costellazioni 
dell’esperire, del vivere direttamente le situazioni 
sperimentando il mondo. Questo poi diventerà 
conoscibile in modo duraturo attraverso la 
rielaborazione dei vissuti. Questi trovano 
accadimento nei campi di esperienza, occasioni 
per lo sviluppo della mente che interagisce 
dinamicamente con la cultura puntando ad 
attivare pensiero  creativo, capacità di 
comprendere, di attribuire significati e di giocarvi. 
La scuola dell’infanzia tende a educare un 
bambino avviato ad acquisire coscienza della 
propria identità entro un contesto in cui viene 
esercitata una relazionalità responsabile, 
impegnata nella conquista dell’autonomia tramite 
la capacità di costruire conoscenza e introdurre al 
senso (lato) di cittadinanza. 

Cerca dunque di sviluppare le potenzialità del 
soggetto e di aiutarlo ad orientarsi nel mondo 
accompagnandone la crescita sempre, come 
dovrebbe essere in ogni scuola, in modo delicato e 
sorridente. Frequentare la scuola dell'infanzia è 
essenziale ai fini di uno sviluppo intellettuale ben 
armonizzato con la componente affettivo-emotiva 
della personalità. Dopo il nido, che ancora in pochi 
frequentano, la scuola dell'infanzia costituisce il 
primo ingresso in una dimensione relazionale 
estesa al mondo della cultura e della società 
esterna alla famiglia. E’ scuola dell’infanzia in 
quanto i bambini in-segnano (donano segni per la 
crescita) agli altri bambini e agli in-segnanti adulti, 
che tali sono se sempre disposti a permanere nel 
circolo scambievole del conoscere. 
Come ogni scuola, guarda al futuro: è questa la sua 
dimensione temporale più propria. L’insegnare è 
atto intimamente intenzionale (in-tensionale, 
tendente-a) che si rivolge al presente ma è teso a 
ciò che vorremmo accadesse; in pedagogia non 
interessa tanto il subito, ma quel che si potrà 
osservare fra decenni, quando i nostri ragazzi 
saranno adulti, eserciteranno una professione, 
avranno una vita famigliare propria, faranno figli, 
diventeranno nonni. Idealmente, educare e istruire 
costituiscono essenzialmente un atto puro  in 
quanto l’arco spaziale e temporale di intenzionalità 
trascende di molto il risultato immediato, il 
riconoscimento a breve, le conseguenze positive o 
negative per il soggetto produttore di 
insegnamento. Conta il dopodomani, il vero grazie 
è quello che i nostri ragazzi di oggi ci diranno 
quando, adulti, penseranno a noi.  
 

Agostina Melucci 

Dirigente Ufficio  X dell’ USR per l'Emilia Romagna 

Finalità e 

identità educativa 
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Mi piace citare in questa parte introduttiva alcune 

preziose parole di un grande educatore 

ravennate. Queste parole dedicate al senso ed alla 

pedagogia della scuola dell’Infanzia vengono qui 

pubblicate, in ricordo del Dott. Giorgio Gaudenzi 

educatore, pedagogista e dirigente scolastico, 

come preziosa e profonda eredità di significati, 

idee, impegni, incentrati sull’infanzia e 

sull’educazione.                                                         A.M. 

 
Quella dell’infanzia è una scuola ad alta 
specificità pedagogica, non “scoletta” di tipo 
elementare con anticipazioni dell’alfabeto, 
lezioncine e ripetizioni a memoria, ma luogo di 
realizzazione  di  un’esperienza  di  vita , non 
come tappa di un adulto incompiuto, ma fase 
originale di ciascun individuo in cui si maturano 
competenze tramite esperienze concrete: 
drammatizzazioni, manipolazioni, giochi, 
relazioni con gli altri…  
Le insegnanti organizzano un ambiente 
educativo di apprendimento a misura di 
bambino, in grado di promuovere attività 
intellettuali, motorie e affettive, che sono la 
vera preparazione alla scuola successiva. Il 
nostro compito è realizzare una scuola, che non 
addestri, ma che prepari i bambini alla 
costruzione partecipe e consapevole della 
propria identità personale (sicurezza, stima di 
sé, equilibrio degli stati affettivi, 
apprezzamento della coscienza di sé, 
riconoscimento dell'altro), alla  conquista  della  
 

autonomia (cura di sé, degli altri, del bene 
comune), allo sviluppo e consolidamento di 
competenze (capacità sensoriali, percettive, 
motorie, sociali e linguistiche, creative….). 
Riconosciamo che il bambino dai 3 ai 6 anni è 
qualitativamente diverso dall’adulto. Tali 
affermazioni sono in sintonia con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione: “La 
scuola dell’infanzia si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza 
e li avvia alla cittadinanza”. 
Il dialogo e la collaborazione con le famiglie 
tendono a far riscoprire ai genitori 
l’importanza del gioco come puro 
divertimento che, con le sue finzioni, le sue 
rappresentazioni mentali e sperimentazione di 
emozioni, costruisce e potenzia la capacità di 
trasformazione simbolica, fondamentale per 
l’accesso a tutti gli apprendimenti successivi e 
non solo scolastici, in un’ottica di disponibilità 
all’apprendimento per tutta la vita. 
 

 
Giorgio Gaudenzi 
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Quando è aperta? 

Le scuole dell’infanzia statali sono aperte da 
settembre a giugno, con chiusura per le 
vacanze natalizie e pasquali e in funzione di 
eventuali adattamenti al calendario scolastico. 
Durante l’anno scolastico sono aperte cinque 
giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con 
diversi orari di funzionamento - orario normale 
(8.00/16.00) e orario ridotto (8.00/13.00) a 
seconda dei singoli plessi.  
 
Cosa si mangia? 

In ciascuna scuola è attivo il servizio di 
refezione che prevede il pranzo, la merenda del 
mattino a base di frutta fresca e la merenda del 
pomeriggio. I pasti sono preparati 
giornalmente nelle cucine presenti all’interno 
delle scuole che provvedono anche al relativo 
trasporto nelle strutture sprovviste di cucine, 
secondo modalità che ne salvaguardano la 
temperatura e le migliori condizioni di 
consumazione del cibo. Il momento del pasto 
rappresenta per i bambini non solo la semplice 
soddisfazione di un bisogno fisico, ma anche un 
momento educativo, di crescita, conoscenza e 
comunicazione, favorendo l’acquisizione di 
corretti comportamenti ed abitudini alimentari 
Vengono adottate le tabelle dietetiche e i menù 
proposti dall’ U.O Pediatria di Comunità e dal 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.USL 
Romagna-Ravenna. 

 
 
I menù sono articolati su 6 settimane e 
prevedono una serie di varianti sia invernali 
che estive per offrire l’opportunità di ampliare 
l’offerta alimentare e di rispettare la 
stagionalità dei prodotti. I menù sono visibili 
nelle singole scuole e sul sito del Comune di 
Ravenna. Si prevedono menù diversificati per 
motivi sanitari e di ordine etico-religioso. Viene 
posta particolare cura nella scelta delle materie 
prime e un aspetto rilevante riguarda l’utilizzo 
di prodotti biologici, locali, tipici (a 
Denominazione di Origine Protetta DOP).  
 
Servizio di pre-post / scuola dell'infanzia 

Il servizio di pre-post scuola è un servizio socio-
educativo attivato, di norma, in presenza di 
almeno 10 iscritti, laddove le condizioni lo 
consentano e consiste nell’accoglienza, 
vigilanza e assistenza ai bambini, nelle fasce 
orarie precedenti e successive il normale orario 
scolastico.  

Con apposito avviso pubblico, vengono 
stabiliti periodo e modalità per la 
presentazione delle domande di iscrizione, 
indicativamente dal mese di maggio al mese di 
luglio, dopo l’ammissione dei bambini a scuola. 
L’iscrizione si effettua esclusivamente in 
modalità on-line all’indirizzo 
www.istruzioneinfanzia.ra.it/ Iscrizioni On-line.  

 

 

Come funziona 

la scuola dell'infanzia 

statale? 
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Pre scuola 

Attivo dalle ore 7.30 alle ore 8.00 nelle scuole 
dell’infanzia statali:  
-Buon Pastore - Via  Patuelli  - Ravenna 
-Buon Pastore - Via Canalazzo - Ravenna 
-Il Piccolo Principe - San Pietro in Vincoli 
-Gugù - Augusta Rasponi de Sale - Ravenna 
-Peter Pan - Osteria 
-Nicola Bravi - Sant’Antonio 
-Ottolenghi - Marina di Ravenna 
-Tito Valbusa - Classe 
In analogia con le scuole dell’infanzia comunali, 
viene attivato il servizio di pre scuola gratuito. 
 
Post scuola 

Attivo dalle ore 16.30 alle ore 18.00 nelle scuole 
dell’infanzia statali: 
-Buon Pastore - Via  Patuelli  - Ravenna 
-Il Piccolo Principe - San Pietro in Vincoli 
-Ottolenghi - Marina di Ravenna 
L’iscrizione al servizio comporta il pagamento 
di una tariffa annuale modulata in relazione 
all’ISEE minorenni. Per chi si iscrive dal 1° 
febbraio le tariffe sono dimezzate.  
 

Fasce Isee Tariffa mensile 

a.s.2019/2020 (*) 

d € 0 a € 4.500,00 Esonero 
da € 4.500,01 a € 6.000,00 €  83,89 
da € 6.000,01 a € 12.500,00 € 111.86 
da € 12.500,01 a € 21.000,00 € 156,61 
da € 21.000,01 a € 26.000,00 € 201,34 
da € 26.000,01 a € 35.000,00 € 246,10 
da € 35.000,01 
o qualora non presente l'attestazione 
ISEE nella banca dati INPS 

€ 290,85 

Blocchetto da 10 ingressi: € 50,00 cad. non rimborsabili e da 
utilizzare entro ogni anno scolastico. 
(*) Le tariffe saranno aggiornate all’inizio di ogni anno scolastico 
secondo l’indice ISTAT.  

 

La domanda di iscrizione deve  essere  
presentata  per  i  bambini  che  si iscrivono al 
primo anno della scuola dell’infanzia e si 
intende tacitamente rinnovata per gli anni 
successivi fino al compimento del ciclo 
scolastico, salvo rinuncia scritta da presentare 
entro il 31 luglio.  
Per informazioni: Comune di Ravenna - Servizio 
Diritto allo Studio - Ufficio Ristorazione 0-14 e 
Pre-post Scuola - tel. 0544/482367-482891  
 
Cosa si può fare d'estate? 

I Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.M.) organizzati 
dall’Amministrazione Comunale sono servizi 
rivolti anche ai bambini che frequentano le 
scuole dell’infanzia statali, con entrambi i 
genitori impegnati in attività lavorative durante 
i mesi estivi di fruizione del servizio. Offrono 
occasioni di gioco e socializzazione e la 
possibilità di trascorrere le giornate in un 
ambiente curato e protetto. Si articolano in 
turni quindicinali non frazionabili e funzionano 
in alcune scuole dell’infanzia della città, del 
mare e del forese dal lunedì al venerdì, dalle ore 
7.30 alle ore 17.00. La famiglia partecipa al 
costo del servizio attraverso una tariffa di 
frequenza quindicinale calcolata in relazione 
all’ISEE minorenni in base a sette fasce tariffarie. 
Il bando annuale stabilisce le modalità e i tempi 
di presentazione della domanda di iscrizione. 
Indicativamente le domande vengono accolte 
nel mese di aprile.  
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Quanto costa la ristorazione? 

La famiglia partecipa al costo del servizio di 
ristorazione scolastica attraverso una tariffa 
mensile  modulata sull'ISEE minorenni, per i 10 
mesi di durata nell'anno scolastico: 
 

Fasce Isee Tariffa mensile 

a.s.2019/2020 (*) 

d € 0 a € 4.500,00 Esonero 
da € 4.500,01 a € 6.000,00 € 48,58 
da € 6.000,01 a € 12.500,00 € 70,15 
da € 12.500,01 a € 21.000,00 € 86,34 
da € 21.000,01 a € 26.000,00 € 107,92 
da € 26.000,01 a € 35.000,00 € 134,91 
da € 35.000,01 
o qualora non presente 
l'attestazione ISEE nella banca 
dati INPS 

€ 144,62 

(*) Le tariffe saranno aggiornate all’inizio di ogni anno 
scolastico secondo l’indice ISTAT.  

 
Qualora il nucleo familiare del bambino versi in 
una situazione di indigenza o di grave disagio 
socio-economico (ISEE minorenni inferiore a € 
7.500,00) può essere richiesto l’esonero al 
Servizio Sociale Associato del Comune di 
Ravenna, che delibera in merito. Sono previsti 
alcuni sconti/gratuità come di seguito riportato:  

 

 

1. la famiglia che ha in essere un mutuo per 
l’acquisto della prima casa può chiedere 
l’abbattimento del 10% del valore Isee;  
2. nel caso di più fratelli iscritti a diversi servizi 
educativi/scolastici, al maggiore è applicata la 
tariffa intera, agli altri fratelli è applicata, in 
maniera automatica, la tariffa decurtata di uno 
sconto pari al 10%; nel caso di fratelli 
appartenenti a nuclei anagrafici diversi, lo 
sconto vie ne applicato solo su richiesta;  
3. gratuità del servizio a partire dal 4° figlio in 
poi nel caso in cui tutti i figli siano iscritti 
contemporaneamente ad almeno uno dei 
servizi scolastici (mensa, pre-post scuola, 
trasporto);  
4. gratuità del servizio per i bambini in affido 
familiare e in affido a strutture socio-
assistenziali pubbliche e private convenzionate;  
5. riduzione automatica della tariffa mensile 
relativa la servizio di ristorazione del 50% nel 
mese di settembre e del 20% nel mese di 
dicembre;  
6. riduzione automatica del 25% della tariffa 
mensile relativa al servizio di ristorazione a 
fronte di assenze del bambino superiori a 15 
giorni effettivi in un mese.  
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Come ci si iscrive 

 Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali si raccolgono presso le segreterie degli Istituti Comprensivi di riferimento. 
  

 

Istituti Comprensivi Scuole infanzia statali 

ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA  

Via Aquileia n. 31 – 48122 Ravenna -  
Tel. 0544.421124 – Fax 0544.423910 -  
raic811002@istruzione.it - www.icdarsena.edu.it 

L’ARCOBALENO DEI BIMBI 
Via Caorle n.24 – 48122 Ravenna  -Tel./Fax 0544.591976  

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVELLO 

Piazza Caduti per la Libertà n. 15 – 48121 Ravenna 
Tel 0544.212049 – 38228 - Fax 0544.37218 
icsnovello@gmail.com - www.icsnovello.it 

GUGU' - AUGUSTA RASPONI DEL SALE 

Via Landoni n.4 – 48121 Ravenna - Tel. 0544.465443 

ISTITUTO COMPRENSIVO RANDI 

Via G. Marconi n.9/15 – 48124 Ravenna 
Tel./Fax 0544.405525 
icrandi@racine.ra.it – www.icrandi.edu.it 

GIORGIO GAUDENZI (Ex Lametta) 

Via G. Marconi n.7 – 48124 Ravenna - Tel./Fax 0544.296051 
TITO VALBUSA  

Via Romea Sud n.245 – 48124 Classe (Ra) - Tel. 0544.527042 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.P. DAMIANO 

Via L. Cilla n.8 – 48123 Ravenna 
Tel 0544.30324 - 454405 - Fax 0544.216048 
icdamiano@icdamiano.it - www.icdamiano.it 

BUON PASTORE 

Sede principale - Via Patuelli n.4 – 48122 Ravenna – Tel  0544.454897 

Succursale - Via Canalazzo n.75/a – 48123 Ravenna – Tel.  0544.461615 

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL MARE 

Via IV Novembre n. 86/A – 48122 Marina di Ravenna (Ra) 
Tel. 0544.530218 
istitutocomprensivo@icdelmare.istruzioneer.it - www.icdelmare.edu.it 

IMPARO GIOCANDO 

Viale L. Ariosto n.32 – 48122 Lido Adriano - Tel./Fax  0544.494244 
ADA OTTOLENGHI 

Viale IV Novembre n.86/b – 48122 Marina di Ravenna - Tel./Fax 0544.530583 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. VALGIMIGLI  

Via Don Elvezio Tanasini n.2 – 48123 Mezzano (Ra) 
Tel. 0544.521518 – Fax 0544.520930 
istitutocomprensivo@icvalgimigli.istruzioneer.it - www.icvalgimigli.gov.it 

NICOLA BRAVI 

Via Canalazzo n.209 – 48123 Sant’Antonio (Ra) - Tel./Fax 0544.457711 
MARIA GRAZIA ZACCAGNINI 

Via Faentina n.360 – 48124 San Michele (Ra) - Tel./Fax 0544.418698 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN VINCOLI 

Via L. Da Vinci n. 8 – 48125 San Pietro in Vincoli (Ra) 
Tel. 0544.551603 – Fax 0544.553014 
raic802007@istruzione.it – www.icspvincoli.gov.it 
 

IL PICCOLO PRINCIPE 

Via L.da Vinci n.10 – 48125 San Pietro in Vincoli (Ra) - Tel. 0544.550234 
PETER PAN 

Via B. Focaccia n.1  – 48125 Osteria (Ra) - Tel./Fax 0544.576575 
SAN PIETRO IN TRENTO 

Via Nuova n.50 – 48125 Filetto (Ra) - Tel. 0544/568593 

 



 

Istituto Comprensivo Darsena 
Via Aquileia n.31 - Ravenna - Tel. 0544.421124 - Fax 0544.423910 - email: raic811002@istruzione.it - www.icdarsena.edu.it 
 
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

L'arcobaleno dei bimbi 
Via Caorle n.26 - Ravenna 

tel. e fax 0544 591976 

infanziamont@gmail.com 

 

 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell'infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 
Organizzazione del servizio 

Il plesso si trova presso la scuola primaria 
“B.Pasini”. 
La struttura accoglie 50 bambini suddivisi in 
due sezioni, funzionanti ad orario ordinario 
tempo pieno.  
 
Caratteristiche Ambientali 

Le sezioni sono situate al piano terra della 
scuola primaria “B.Pasini” e sono composte da: 
un salone, un’aula attrezzata con sussidi e due 
spazi esterni (giardini) di cui uno con giochi 
strutturati. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Darsena 
nel mese di gennaio.  
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Istituto Comprensivo Novello 
Piazza Caduti per la Libertà n.15 - Ravenna - Tel. 0544 212049/38228 - Fax 0544 37218 - email: icsnovello@gmail.com - www.icsnovello.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Gugù - Augusta Rasponi del Sale 
Via Landoni n.4 - Ravenna 

tel. 0544 465443 
icsnovello@gmail.com 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell'infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 71 bambini suddivisi in tre 
sezioni organizzate per gruppi di bambini di età 
eterogenea. 
Il gruppo di lavoro è composto da sei docenti e 
tre operatrici scolastiche. 
 
Caratteristiche Ambientali 

L'edificio è strutturato su due piani. 
La scuola è costituita da tre sezioni e un'ampia  
aula polivalente con biblioteca. 
L'area esterna è ampia e ben attrezzata, una 
parte dello spazio è adibito a orto. 
I pasti sono garantiti da un servizio di trasporto 
quotidiano. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Novello nei 
mesi di gennaio/febbraio.  
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Istituto Comprensivo Randi 
Via G. Marconi n.9/15 - Ravenna - Tel.  e Fax 0544.405525 - email: icrandi@racine.ra.it - www.icrandi.edu.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Giorgio Gaudenzi (ex Lametta) 
Via G. Marconi n.7 - Ravenna 

tel. e fax 0544 296051 

infanzialametta@racine.ra.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 125 bambini, suddivisi in 
cinque sezioni organizzate per gruppi misti di 
età. Il gruppo di lavoro è composto da dodici 
insegnanti e quattro operatori scolastici.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è strutturato su un piano. La scuola è 
costituita da cinque sezioni, un'ampia 
biblioteca, un'aula polivalente ed un ampio 
spazio esterno attrezzato con giochi. Il pasto è 
preparato nella cucina ubicata all’interno dello 
stesso edificio. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Randi nel 
mese di gennaio.  

 
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

Tito Valbusa 
Via Romea Sud n. 245 - Classe (Ra) 

tel. 0544.527042 

infanziaclasse@racine.ra.it  

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 54 bambini, suddivisi in 
due sezioni organizzate per gruppi misti d’età. Il 
gruppo di lavoro è composto da cinque 
insegnanti a tempo pieno e due operatrici 
scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è strutturato su un piano e 
comprende da due sezioni, due aule polivalenti 
ed un ampio spazio esterno attrezzato con 
giochi. Il pasto è preparato nella cucina ubicata 
nell’adiacente edificio della scuola primaria.  
 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo Randi nel 
mese di gennaio.  
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Istituto Comprensivo S.P. Damiano 
Via L. Cilla n.8 - Ravenna - Tel.  0544 30324 - Fax 0544.216048 - email: icdamiano@icdamiano.it - www.icdamiano.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Buon Pastore 
Sede principale: Via Patuelli n.4 - Ravenna 

tel. 0544 454897 - fax 0544 212879 

icdamiano@icdamiano.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 112 bambini, suddivisi in 
quattro sezioni. Il gruppo di lavoro è composto 
da otto insegnanti, operatori scolastici e una 
cuoca. 
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio, di nuova costruzione, è situato al 
piano terra ed è composto da quattro sezioni, 
due laboratori (ad uso biblioteca e spazio per 
attività motorie) ed un ulteriore spazio “atelier” 
adibito a gioco e lettura. La struttura è 
circondata da un ampio giardino.  
Il pasto è preparato nella cucina ubicata 
all'interno dello stesso edificio. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo S.P. 
Damiano nel mese di gennaio.  

 
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

Buon Pastore 
Succursale : Via Canalazzo n.75/a - Ravenna 

tel. 0544 461615 - fax 0544 461615 

icdamiano@icdamiano.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 56 bambini, suddivisi in 
due sezioni. Il gruppo di lavoro è composto da 
quattro insegnanti e operatori scolastici.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è situato al piano terra ed è composto 
da due sezioni, una saletta dedicata alle attività 
spazio-motorie e una biblioteca. Adiacente 
all’ampio giardino è presente uno spazio verde 
adibito ad orto.  
I pasti sono garantiti da un servizio di trasporto 
quotidiano. 
 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo S.P. 
Damiano nel mese di gennaio.  
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Istituto Comprensivo del Mare 
Via IV Novembre n.86/a - Marina di Ravenna (Ra) - Tel. 0544 530218 
email: ititutocomprensivo@icdelmare.istruzioneer.it - www.icdelmare.edu.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Imparo Giocando 
Viale L. Ariosto n.32 - Lido Adriano (Ra) 

tel. 0544 494244 

plessoimparogiocando@icdelmare.istruzioneer.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 102 bambini suddivisi in 
quattro sezioni per età omogenea. Il gruppo di 
lavoro è composto da otto insegnanti. Sono 
inoltre presenti, tre insegnanti a sostegno di 
progetti individualizzati, un’insegnante di 
religione cattolica e tre operatrici scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio di Lido Adriano è composto da 
quattro sezioni con bagni, un salone per i 
giochi di movimento e attività di lettura.  
Il pasto è garantito da un servizio di trasporto 
quotidiano. L’area esterna è ampia, ricca di 
piante e ben attrezzata con strutture ludiche.  
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo del Mare 
nel mese di gennaio.  
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

Ada Ottolenghi 
Viale IV Novembre 86/b - Marina di Ravenna  

tel. 0544 530583 

plessoottolenghi@icdelmare.istruzioneer.it  

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura può accogliere 70 bambini, 
suddivisi in tre sezioni per età omogenea. Il 
gruppo di lavoro è composto da sei insegnanti 
a tempo pieno, una insegnante a sostegno di 
progetti individualizzati, una insegnante di 
religione, tre operatrici scolastiche e una cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La Scuola Ottolenghi è ospitata in una struttura 
nuova e accogliente con una grande area verde 
ed ampi spazi interni, una biblioteca, un’aula 
informatica, un’aula di psicomotricità, vari 
laboratori ed una cucina interna.  
 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo del Mare 
nel mese di gennaio.  
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Istituto Comprensivo M. Valgimigli 
Via Don E. Tanasini n.2 - Mezzano (Ra) - Tel.  0544 521518 - Fax 0544 520930 - email: istitutocomprensivo@icvalgimigli.istruzioneer.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Nicola Bravi 
Via Canalazzo n.209 - Sant'Antonio (Ra) 

tel. e fax 0544 457711 

bravi@icvalgimigli.istruzioneer.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura può accogliere 50 bambini 
suddivisi in due sezioni. Il gruppo docente è 
formato da  quattro insegnanti (uno per 
l’insegnamento della religione cattolica), tre 
operatrici scolastiche ed una addetta alla 
preparazione delle porzioni del pranzo.  
 
Caratteristiche Ambientali 

Situata ad un passo dal centro di Ravenna, la 
scuola dell’infanzia è circondata dal verde, 
costituita da tre locali e situata al piano inferiore 
dello stabile, mentre al piano superiore 
funziona un nido d’infanzia comunale . L’area 
esterna è attrezzata con strutture ludiche.  
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo M. 
Valgimigli nel mese di gennaio.  

 
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

Maria Grazia Zaccagnini 
Via Faentina n.360 - San Michele (Ra) 

tel. e fax 0544 418698 

zaccagnini@icvalgimigli.istruzioneer.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.15.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 26 bambini in un'unica 
sezione. Il gruppo di lavoro è composto da due 
insegnanti, un collaboratore e un insegnante di 
religione.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola è un vecchio edificio degli anni ’40, 
che sorge su due piani dotato di ampie stanze: 
una biblioteca, due sezioni per l’accoglienza e 
la routine, uno spazio psicomotorio, una stanza 
con sussidi audiovisivi, una postazione 
multimediale e un laboratorio grafico-pittorico-
manipolativo. La scuola è dotata di ampi spazi 
esterni.  
 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo M. 
Valgimigli nel mese di gennaio.  
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Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli 
Via L.da Vinci n.8 - San Pietro in Vincoli (Ra) - Tel. 0544 551603 - Fax 0544 553014 - email: raic802007@istruzione.it - www.icspvincoli.gov.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

Il Piccolo Principe 
Via L.da Vinci n.10 - San Pietro in Vincoli (Ra) 

tel. 0544 550234 

scuolainfanziaspvincoli@racine.ra.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 103 bambini di età 
eterogenea suddivisi in quattro sezioni. Il 
gruppo di lavoro è composto da otto 
insegnanti a tempo pieno e tre operatrici 
scolastiche.  
 
Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è strutturato su un piano ed è 
adiacente al nido d’infanzia comunale. La 
scuola è costituita da quattro sezioni e un 
salone. La cucina è funzionante all’interno del 
servizio ed è in comune con il nido comunale. 
L’area esterna è attrezzata.  
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo San Pietro 
in Vincoli nel mese di gennaio.  

 
 

 
Scuola dell'Infanzia statale 

Peter Pan 
Viale B. Focaccia n.1 - Osteria (Ra) 

tel. e fax 0544 576575 

scuolainfanziacarraie@racine.ra.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 81 bambini, suddivisi in tre 
sezioni una omogenea e due eterogenee. Il 
gruppo di lavoro è composto da sei insegnanti, 
due insegnanti a sostegno di progetti 
individualizzati, tre operatrici scolastiche, una 
cuoca e un’ aiuto cuoca.  
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola è costituita da tre sezioni, ciascuna 
dotata di servizi, un ampio salone e uno più 
piccolo per attività psicomotorie e una 
biblioteca. L’area esterna è attrezzata con 
strutture ludiche per il gioco libero; la cucina è 
funzionante all’interno del servizio.  
 
Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo San Pietro 
in Vincoli nel mese di gennaio.  

 

38 



 

Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli 
Via L.da Vinci n.8 - S. Pietro in Vincoli (Ra) - Tel. 0544 551603 - Fax 0544 553014 - email: raic802007@istruzione.it - www.icspvincoli.gov.it 

 
 
Scuola dell'Infanzia statale 

San Pietro in Trento 
Via Nuova n.50 - Filetto (Ra) 

tel. 0544 568593 

scuolainfanziafiletto@racine.ra.it 

 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La struttura accoglie 21 bambini in una unica 
sezione  organizzata per gruppi misti di età. Il 
gruppo di lavoro è composto da due insegnanti 
a tempo pieno e una operatrice scolastica. 
 
Caratteristiche Ambientali 

La scuola è costituita da una sezione, un salone 
ed una sala per il pranzo. Il pasto è garantito da 
un servizio di trasporto quotidiano. L'area 
esterna è ampia ed arredata con strutture 
ludiche. 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo San Pietro 
in Vincoli nel mese di gennaio.  
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Scuole dell'infanzia 

paritarie Fism 



 
“La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, 

il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene 

attraverso un cammino ricco, fatto di tanti 

ingredienti.(...) Perché lo sviluppo è frutto di diversi 

elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, 

la coscienza, l’affettività, il corpo, ..."           Papa Francesco 

La molteplicità delle proposte educative, che vengono 
presentate con questa guida rappresentano una 
ricchezza inestimabile di opportunità che le tante 
realtà scolastiche, presenti sul territorio, offrono alle 
famiglie, libere di scegliere il modello educativo che 
più assicuri una nuova qualità della vita.  
In questo tempo la scuola dell’infanzia rappresenta 
una potenzialità educativa che tutti siamo chiamati a 
riconoscere e a promuovere; in essa tante giovani 
famiglie trovano una porta aperta, uno spazio nel 
quale risuona continuamente il linguaggio dell’acco-
glienza e dell’amicizia.  

La scuola dell’infanzia rappresenta le fondamenta 
della costruzione: esse non sono visibili, come i primi 
piani e quelli superiori, ma sono la base solida senza la 
quale l’edificio non tiene. L’insegnante costruisce 
anticipando nel suo pensiero e nella sua azione la 
bellezza che si manifesterà. 

L’offerta educativa delle Scuole cattoliche paritarie 
valorizza tutte le dimensioni strutturalmente 
connaturate nell’uomo, nella consapevolezza che 
l’intervento educativo debba promuovere la 
formazione di una personalità completa ed 
equilibrata, ponendo al centro del loro operare i  valori  
della  vita, favorendone la maturazione dell’identità 
umana e cristiana della persona., con uno sguardo 
attento alle varie dimensioni di sviluppo e ai molteplici 
bisogni: sporcarsi, provare, cadere per imparare a 
rialzarsi. Un'offerta educativa continuativa, perché 
cominciata dal nido, coerente, concreta, che 
promuove l’autonomia dei bambini attraverso 
l’esperienza e la sperimentazione. 
Quindi un progetto educativo inclusivo capace di 
(ac)cogliere  e di  riconoscere in ognuno le potenzialità 
 

e svilupparle, di prendere per mano e accompagnare 
l’altro alla scoperta di nuovi orizzonti, proporre, creare 
occasioni, offrire stimoli per promuovere lo sviluppo 
della “propria forma migliore possibile”.  

Le scuole dell’infanzia paritarie di ispirazione cristiana 
aderiscono alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole 
Materne) che fornisce consulenza a livello 
amministrativo e pedagogico-didattica. 
Il coordinamento pedagogico, è lo strumento per la 
qualificazione delle scuole, fornisce consulenza, 
predispone la formazione e l’aggiornamento del 
personale, indirizza e supporta alla costruzione della 
progettualità di ogni scuola (PTOF per la scuola 
dell’infanzia e Progetto Pedagogico per i nidi), è 
mediatore di riflessività e di supervisione all’interno 
del gruppo di lavoro, è interlocutore attivo 
nell’attivazione dei progetti educativi con i bambini e 
le famiglie. 

“In una società che fatica a trovare punti di riferimento è 

necessario che i giovani trovino nella scuola un 

riferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo se al 

suo interno ci sono insegnanti capaci di dare un senso 

alla scuola, alla cultura, all’esperienza puntando a 

costruire una relazione educativa che deve permetterti di 

sentirti accolto e amato per ciò che sei, con i tuoi limiti e 

le tue potenzialità.”                                              Papa Francesco 

 

Saula Donatini 

Presidente Provinciale FISM 
 
 
Aspetti organizzativi 

 
Le scuole cattoliche paritarie sono variamente 
dislocate nel territorio comunale e ciascuna presenta 
una propria organizzazione autonoma, che integra le 
peculiarità del progetto educativo ai bisogni delle 
famiglie e del territorio di appartenenza. Per 
informazioni circa le iscrizioni, i periodi ed orari di 
funzionamento, i costi delle rette e del pasto, si 
rimanda al dettaglio delle singole scuole.  

 

Finalità e parole  chiave 

della progettualità 

educativa 
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Scuola dell'Infanzia 

Divina Provvidenza 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
giugno e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00alle ore 16.30. È 
previsto il servizio di part-time. 
L'anticipo dell’entrata dalle ore 7.30, è attivato 
in caso di particolari esigenze delle famiglie. 
Nelle prime due settimane di luglio è previsto il 
Centro Ricreativo Estivo.  
 
Organizzazione del servizio 

La sezione della scuola dell’infanzia accoglie 
bambini dai 3 ai 5 anni e la sezione primavera 
accoglie bambini di età compresa tra i 24 ed i 
36 mesi. Per quest’ultima si accettano le 
iscrizioni dei bambini che compiono 21 mesi 
entro il 31 dicembre 
Il gruppo di lavoro è composto da tre 
insegnanti, una operatrice ausiliaria ed una 
cuoca.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Ambientali 

L’edificio è strutturato su due piani ed è 
suddiviso in tre sezioni, un salone polivalente, 
una cappella, una sala mensa. La cucina è 
funzionante all’interno del servizio. Vi è 
un’ampia area esterna attrezzata per i giochi di 
movimento.  
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nel mese di gennaio. 
Durante tutto l’a.s. si raccolgono solo in 
presenza di posti disponibili. La retta è fissata in 
€ 220,00 mensili per il servizio a tempo pieno e 
in € 160,00 per il part time, comprensiva dei 
pasti. Sono previste agevolazioni per assenze 
prolungate. La quota di iscrizione annuale è 
fissata in € 70,00. 
La retta della sezione primavera è fissata in 
€300,00 mensili per il servizio a tempo pieno e 
in € 260,00 per il part time. 
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Divina Provvidenza 

Via B. Beltrami n. 6 

Sant’Alberto (Ra) 

tel. e fax 0544 528335 

scuolainfanzias.alberto@virgilio.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Eugenio Foschi 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da inizio 
settembre a fine luglio e chiude per le vacanze 
natalizie e pasquali, secondo il calendario 
scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.30 - 16.30, con servizio di 
anticipo dell’entrata dalle ore 7.30. 
 
Organizzazione del servizio 

Le due sezioni di scuola dell’infanzia accolgono 
bimbi di età eterogenee dai 3 ai 5 anni e la 
sezione primavera, accoglie bimbi di età 
compresa tra 24 e 36 mesi. Per quest’ultima si 
accettano le iscrizioni dei bambini che 
compiono 24 mesi entro il 31 dicembre. Il 
gruppo di lavoro è composto da quattro 
insegnanti, una cuoca ed una operatrice 
scolastica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche ambientali 

La scuola, ubicata al centro del paese, è 
circondata da aree verdi. Internamente le 
sezioni sono organizzate per angoli destinati a 
laboratori ed atelier. La cucina è funzionante 
all’interno del servizio. Vi è un ampio spazio 
esterno. 
 

Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nei periodi previsti 
(dicembre-febbraio) dalle scuole dell’Infanzia 
del territorio comunale. 
La retta è fissata in € 118,00 mensili per i 
bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, €226,00 
mensili per i bambini iscritti alla sezione 
primavera, oltre a € 5,00 per ogni pasto 
consumato sia per gli iscritti alla scuola 
dell’infanzia che alla sezione primavera.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Eugenio Foschi 

Via Dismano n. 504 

San Zaccaria (Ra) 

tel. e fax 0544 554065 

roromi69@libero.it 
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Scuola dell'Infanzia 

L’Arca di Noè 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
giugno e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico.  
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì con il seguente orario di 
funzionamento: 8.00/16.00. E’ attivo un servizio 
di pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.00 e un 
servizio di post-scuola attivo dalle ore 16.00 alle 
16.30 al costo di € 100,00 annuali. 
Nel mese di luglio è attivo il Centro Ricreativo 
Estivo aperto nei medesimi giorni e orari della 
scuola dell’infanzia. 
 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni di scuola 
dell’infanzia per età omogenee dai 3 ai 5 anni e 
in una sezione primavera con bambini di età 
compresa tra i 24 e 36 mesi. Per quest’ultima si 
accettano le iscrizioni dei bambini che 
compiono 21 mesi entro il 31 dicembre. Per i 
bimbi della sezione primavera e del primo anno 
di scuola dell’infanzia, è garantito il riposo 
pomeridiano con orario 13.00/15.00.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

La scuola è costituita da: quattro sezioni 
indipendenti, un salone attrezzato per giochi di 
movimento, una sala di lettura, una saletta 
“morbida” per la sezione primavera, uno spazio 
laboratorio ed una cucina interna. 
Vi è un ampio spazio esterno ed un giardino 
recintato.  
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nel periodo gennaio-
febbraio. La retta è fissata in € 200,00 mensili 
per la scuola dell’infanzia ed in € 300,00 mensili 
per la sezione primavera. 
Entrambe le rette sono comprensive dei pasti. 
La quota di iscrizione annuale è pari a € 50,00.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia L’Arca di Noè 

Via Bassa n.29 

Mezzano (Ra) 

tel. e fax 0544 521451 

asilomezzano@gmail.com 
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Scuola dell'Infanzia 

Madonna della Fiducia 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal 1° settembre 
alla fine di luglio e chiude per le vacanze estive, 
natalizie e pasquali, secondo il calendario 
scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.00/16.30. È previsto l’anticipo 
dell’entrata dalle ore 7.45 ed il prolungamento 
dell’orario, in caso di particolari esigenze delle 
famiglie.  
 
Organizzazione del servizio 

Le due sezioni di scuola dell’infanzia, accolgono 
bambini di età eterogenee dai 3 ai 5 anni e la 
sezione primavera accoglie bambini di età 
compresa tra 24 e 36 mesi. 
Per quest’ultima si accettano le iscrizioni dei 
bambini che compiono 21 mesi entro il 31 
dicembre. 
Il gruppo di lavoro è composto da cinque 
insegnanti a tempo pieno, una operatrice 
ausiliaria, oltre alla coordinatrice pedagogica.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Caratteristiche ambientali 

La scuola è costituita da: un ampio salone, due 
spazi attrezzati per il gioco e le attività 
espressive. La cucina è funzionante all’interno 
del servizio. 
La scuola è circondata da un ampio giardino 
con giochi vari; la parte sul lato nord viene 
utilizzata soprattutto in estate, attrezzata con 
piscina, ombrelloni e poltroncine, creando così 
un ambiente nuovo.  
 
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nei periodi previsti (gennaio 
e febbraio) dalle scuole dell’infanzia del 
territorio comunale. 
La retta è fissata in € 180,00 mensili per la 
scuola dell’infanzia, ed in € 320,00 mensili per la 
sezione Primavera, comprensiva dei pasti.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Madonna della Fiducia 

Via Faentina n. 179 

Fornace Zarattini (Ra) 

tel. e fax 0544 463002 

madonna.fiducia@libero.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Madre Teresa di Calcutta 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal 9 settembre 
al 30 giugno e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico 
ministeriale. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì dalle ore con il seguente 
orario di funzionamento: 7.30/16.30. Dalle ore 
16.30 alle ore 18.00 è in funzione il servizio post 
scuola (€ 35,00 mensili).  
Durante il mese di luglio è attivo il centro 
ricreativo estivo, aperto nei medesimi giorni e 
orari della scuola dell'infanzia. 
 
Organizzazione del servizio 

Le sezioni di scuola dell’infanzia, accolgono 
bambini dai 3 ai 5 anni di età e la sezione nido, 
accoglie bambini di età compresa tra 12 e 36 
mesi. 
Il gruppo di lavoro è composto dalle insegnanti, 
coadiuvate da una operatrice scolastica, con 
una compresenza nella fascia centrale della 
mattinata per lo svolgimento dei laboratori 
manuali, tattili, psicomotori e musicali/teatrali.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

La scuola dispone di un ampio salone 
attrezzato al piano terra e al piano superiore vi 
sono le sezioni, un’aula per attività ludico-
didattiche, una cappella, una biblioteca. 
All’esterno vi sono due giardini alberati, 
attrezzati con strutture ludiche.  
La cucina è funzionante all'interno del servizio. 
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la scuola 
durante tutto l’anno scolastico. I moduli sono 
disponibili presso la segreteria della scuola o 
scaricabili dal sito internet. 
La retta è fissata in € 190,00 mensili 
comprensiva dei pasti. 
Quota di iscrizione € 50,00. 
Sono previste agevolazioni in caso di assenze 
prolungate e nel caso di iscrizione di fratelli 
negli altri servizi esistenti.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Madre Teresa di Calcutta 

Via Gambellara n. 7 

S. Pietro in Vincoli (Ra) 

tel. 0544 551265 e fax 0544 1690211 

matparrspv@gmail.com 

www.madreteresaspiv.wordpress.com 
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Scuola dell'Infanzia 

Mamma Margherita 

Salesiani don Bosco 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
giugno e per la chiusura si attiene al calendario 
civile dell’anno scolastico. 
Durante la settimana è aperta dal lunedì al 
venerdì: entrata dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 
Possibilità di prolungamento fino alle ore 18.00. 
Nel mese di luglio, sarà in funzione un Centro 
Ricreativo Estivo funzionante dalle ore 7.30 alle 
ore 16.30. 
 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni 
organizzate per gruppi di età eterogenea dai 3 
ai 5 anni. 
Il gruppo di lavoro è formato da quattro 
insegnanti, tre ausiliarie di sezione e da una 
collaboratrice scolastica.  
 
Caratteristiche ambientali 

L’edificio è situato all’interno del complesso 
parrocchiale affidato ai salesiani. La scuola è 
dotata di un ampio salone, un'aula polivalente 
con biblioteca, una palestra, aule didattiche, 
una sala per il riposo pomeridiano per i bimbi 
del primo anno, una segreteria, tre servizi 
igienici e un cortile dotato di attrezzature 
ludiche.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nel mese di dicembre, fino 
ad esaurimento posti. I moduli per l’iscrizione 
sono disponibili presso la scuola.  
Il costo dell’iscrizione è di € 100,00. La retta per 
la scuola dell’infanzia è fissata in €240,00 
mensili per dieci mensilità comprensivi di pasto 
più frutta alla mattina e merenda. La retta è 
comprensiva del percorso didattico di inglese, 
attività motoria, piano di uscite didattiche, 
laboratori con esperti e del servizio di pre-
scuola. E’ prevista la riduzione della retta se vi 
fossero altri fratelli/sorelle. Le famiglie con un 
valore Isee inferiore a €7.500,00 possono 
richiedere una riduzione della retta. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia 

Mamma Margherita Salesiani don Bosco 

Via Destra Canale Molinetto n. 139 -  Ravenna 

tel. 0544 476767 e fax 0544 476769 

mammamargherita@live.it 

www.racine.ra.it/salesiani 
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Scuola dell'Infanzia 

Maria Immacolata 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal 9 settembre 
al 30 giugno e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.00/16.30, pre scuola 
7.30/8.00.  
 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono accolti in una unica sezione di 
età compresa dai 3 ai 5 anni. Il gruppo di lavoro 
è composto da una insegnante laica e da una 
religiosa con il ruolo di Direttrice didattica, una 
cuoca che svolge anche servizio di pulizia. 
 
Caratteristiche ambientali 

Gli spazi principali della scuola dell’infanzia 
sono: la sezione, con arredamento rinnovato, 
un salone per giochi liberi, una sala pranzo, il 
bagno, uno spogliatoio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La cucina è funzionante all’interno del servizio. 
Gli spazi esterni sono ben attrezzati ed 
ombreggiati; sono stati sanificati e tinteggiati 
tutti i locali interni ed è stata rinnovata la 
recinzione esterna.  
 

Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’Infanzia nei periodi previsti 
(dicembre-gennaio) dalle scuole dell’Infanzia 
del territorio comunale. 
La retta è fissata in € 150,00 mensili 
comprensiva dei pasti, dei laboratori di 
educazione psicomotoria, inglese, musica e 
canto, materiale didattico. 
Per i fratelli la retta è di € 140,00. 
La quota di iscrizione annuale ammonta a € 
60,00.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata 

Via sauro Babini n. 238 

Roncalceci (Ra) 

tel. e fax 0544 535109 

materna.roncalceci@libero.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Mons. Morelli 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
luglio e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico. 
E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 17.00. È previsto il prolungamento fino alle 
ore 18.30. Nel mese di luglio è organizzato un 
Centro Ricreativo Estivo che accoglie anche 
bimbi provenienti da altre scuole ed è aperto 
dalle ore 7.30 alle ore 18.30.  

 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni 
organizzate per gruppi di età eterogenea. Il 
gruppo di lavoro è composto da sei insegnanti, 
una educatrice, quattro operatrici scolastiche, 
una cuoca e una aiuto cuoca. Collaborano 
inoltre tre esperti esterni di educazione motoria 
e psicomotricità, di inglese e di musica. I 
bambini possono riposare dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

La scuola è strutturata su un solo piano ed è 
costituita da quattro aule i cui arredi sono stati 
completamente rinnovati, un salone giochi, una 
sala per laboratori e centro di lettura, una sala 
"nanna", una cucina funzionante all'interno del 
servizio, un ampio giardino esterno attrezzato e 
un grande cortile interno. 
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la scuola 
dell’infanzia dal mese di gennaio fino ad 
esaurimento posti. Le famiglie possono 
contattare la scuola per chiedere informazioni o 
visitarne gli ambienti. La retta è fissata in 
€198,00 mensili, oltre a € 5,50 per ogni pasto 
consumato. La quota d’iscrizione annua è di 
€130,00. È prevista la riduzione della retta se vi 
sono altri fratelli e/o sorelle frequentanti e per 
le famiglie in gravi difficoltà economiche. Le 
famiglie con un valore Isee inferiore a €7.500,00 
possono richiedere una riduzione della retta. 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Mons. Morelli 

Circonvallazione San Gaetanino n. 32 

Ravenna 

tel. 0544 213862 e fax 0544 214077 

segreteriasede@fondazionegmb.it 
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Scuola dell'Infanzia 

Paolo e Vittoria Ghezzo 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dai primi di 
settembre al 31 luglio e chiude per le vacanze 
natalizie e pasquali secondo il calendario della 
scuola statale. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.30/16.30, con servizio di 
anticipo dell’entrata dalle ore 7.30.  
 
Organizzazione del servizio 

Le due sezioni di scuola dell’infanzia accolgono 
bambini di età eterogenea dai 3 ai 5 anni e la 
sezione nido accoglie bambini di età compresa 
tra 12 e 36 mesi. 
Il gruppo di lavoro è composto da tre 
insegnanti a tempo pieno ed una operatrice 
scolastica . 
 

Caratteristiche ambientali 

Gli ambienti sono molto spaziosi e luminosi e 
comprendono: quattro sezioni, un ampio 
salone, la sala da pranzo, una sala sonno e i 
servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La cucina è funzionante all’interno della scuola.  
Vi è un’ampia area esterna, attrezzata con 
giochi adeguati.  
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola nei periodi previsti dalle scuole 
dell’Infanzia del territorio comunale (dicembre-
gennaio) e proseguono fino ad esaurimento dei 
posti. La retta è fissata in € 195,00 mensili per la 
scuola dell’infanzia ed in € 400,00 mensili per la 
sezione nido, comprensive dei pasti. In caso di 
frequenza di fratelli, al più piccolo viene 
applicata una riduzione della retta del 10%. 
La quota di iscrizione annuale ammonta a € 
50,00. Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Paolo e Vittoria Ghezzo 

Via Pavese n. 5 

S. Pietro in Campiano (Ra) 

tel.  0544 576144 

asiloghezzo@alice.it 
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Scuola dell'Infanzia 

San Francesco di Sales 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
giugno e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.00/16.00. È previsto l’anticipo 
dell’entrata dalle ore 7.30 ed il prolungamento 
fino alle ore 17.30. Nel mese di luglio è 
organizzato un Centro Ricreativo Estivo che 
accoglie i bimbi frequentanti la scuola 
dell’infanzia con orario 7.30/13.30.  

 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono divisi in quattro sezioni 
omogenee. La finalità educativa è la centralità 
del bambino, la sua crescita nell'autonomia 
personale, la relazione con l'altro nel rispetto e 
nella serenità secondo i valori e i principi del 
Vangelo.. Operano all’interno della scuola 
cinque insegnanti ed una coordinatrice, 
supportate dalle suore dell'ordine di 
S.Francesco di Sales, mentre le attività opzionali 
di psicomotricità, musica e della lingua inglese 
sono affidate ad insegnanti esterne 
specializzate. Sono presenti inoltre, una cuoca, 
un’operatrice ausiliaria ed una segretaria.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

La scuola è strutturata su un solo piano ed è 
costituita da: quattro sezioni arredate con centri 
d’interesse; ampio salone, utilizzato per 
l’accoglienza, i momenti ricreativi, come sala 
“nanna” per i bimbi più piccoli e per le attività 
polivalenti; cucina funzionante all’interno del 
servizio; ufficio di segreteria e direzione; due 
gruppi di servizi; ampio giardino attrezzato per 
giochi di movimento.  
 
Iscrizioni e rette 

La domanda d’iscrizione potrà essere ritirata nel 
mese di dicembre presso la segreteria della 
stessa scuola. La quota d’iscrizione annua è di € 
90,00. La retta è fissata in € 185,00 mensili per 
10 mesi ed è comprensiva della frequenza, del 
pranzo, frutta alla mattina e merenda. Sono 
previste inoltre agevolazioni in caso di assenze 
prolungate e nel caso di iscrizione di fratelli o 
sorelle. Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia San Francesco di Sales 

Via Dismano n. 49 

Ponte Nuovo (Ra) 

tel. 0544 63560 

scuolamaterna@parrocchiapontenuovo.org 
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Scuola dell'Infanzia 

San Giuseppe Cottolengo 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a  
giugno  (nel mese di luglio viene organizzato il 
Centro Ricreativo Estivo, rivolto anche ai 
bambini delle scuole elementari) e chiude per 
le vacanze natalizie e pasquali, secondo il 
calendario scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.00/16.00 con possibilità di 
orario anticipato (7.30-8.00) e posticipato 
(16.00-16.30).  

 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni di scuola 
dell’infanzia organizzate per gruppi omogenei 
di età dai 3 ai 5 anni. La sezione nido, accoglie 
bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi. Il 
gruppo di lavoro è costituito da tre insegnanti  
della scuola dell'infanzia, quattro insegnanti per 
la sezione nido e personale addetto ai servizi 
generali. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

La scuola dell’infanzia di nuova costruzione è 
organizzata in modo che tutte le attività si 
svolgono a piano terra. Vi è un ampio salone 
per i giochi in movimento, le sezioni per le 
attività di routine, spazi adibiti a laboratori, sala 
da pranzo e vari servizi. Al primo piano ci sono i 
locali per il riposo pomeridiano. Vi è, inoltre, un 
ampio spazio esterno, attrezzato.  
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nei periodi previsti 
(gennaio-febbraio) dalle scuole dell’Infanzia del 
territorio comunale. La retta per la scuola 
dell'infanzia è fissata in € 140,00 mensili., oltre a 
€ 5,00 per ogni pasto consumato. La quota di 
iscrizione è di € 60,00.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 

 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe Cottolengo 

Via Zignani n. 69 

Castiglione di Ravenna (Ra) 

tel. 0544 951699 e fax 0544 950222 

diacanton@libero.it 

 

52 



 
 
Scuola dell'Infanzia 

San Sisto II 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal 1° settembre 
al 31 luglio e chiude per le vacanze natalizie e 
pasquali, secondo il calendario scolastico. 
Durante la settimana è aperta cinque giorni dal 
lunedì al venerdì, con il seguente orario di 
funzionamento: 8.30/16.30, con possibilità di 
anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e di 
prolungamento dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 
Nel mese di luglio, è in funzione un Centro 
Ricreativo Estivo con i medesimi orari.  

 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in due sezioni di scuola 
dell’infanzia, organizzati per gruppi di età 
eterogenee dai 3 ai 5 anni. La sezione nido 
accoglie bimbi di età compresa fra i 9 e i 36 
mesi. Il gruppo di lavoro è formato da quattro 
insegnanti, una cuoca e una dada nella sezione 
nido. 
 
Caratteristiche ambientali 

L’edificio è situato nel centro di Santerno, 
adiacente alla parrocchia S.Sisto II. La scuola è 
costituita da tre sezioni, arredate con centri di 
interesse, un ampio salone, dedicato 
all’accoglienza, una sala mensa e una sala 
sonno. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La cucina è funzionante all’interno del servizio. 
Vi è un’ampia area verde, attrezzata con giochi 
e strutture ludiche.  
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la stessa 
scuola dell’infanzia nei periodi previsti 
(dicembre-gennaio) e proseguono nel corso 
dell’anno scolastico, fino ad esaurimento dei 
posti. L’iscrizione ha un costo di € 50,00 
comprensiva di assicurazione. La retta per la 
scuola dell’infanzia è fissata in € 110,00 mensili 
oltre a € 5,50 per ogni pasto consumato. La 
retta per la sezione nido è fissata in € 300,00 
(fascia 9-23 mesi) e in € 260,00 (fascia 24-36 
mesi) mensili, comprensiva dei pasti. Le 
famiglie con un valore Isee inferiore a €7.500,00 
possono richiedere una riduzione della retta. 

 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia San Sisto II 

Via Degli Angeli n. 9 

Santerno (Ra) 

tel. e fax 0544 417373 

maternassisto@libero.it 
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Scuola dell'Infanzia 

San Vincenzo De Paoli 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta da settembre a 
giugno ed effettua le chiusure per le festività, 
secondo il calendario scolastico regionale. 
L’attività si svolge dal lunedì al venerdì con il 
seguente orario di funzionamento: entrata 
7.30/9.00 - uscita 12.45/14.00 o 16.00/17.00. 
Post-scuola 16.30/18.30. 
 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in tre sezioni di scuola 
dell’infanzia organizzate per gruppi omogenei 
di età dai 3 ai 5 anni e in una sezione primavera 
che accoglie bambini di età compresa tra 24 e 
36 mesi. In ogni sezione operano due 
insegnanti, quattro professionisti (un docente 
di musica, una docente di inglese, una docente 
di spagnolo, una docente di russo) e una 
operatrice scolastica.  
 
Caratteristiche ambientali 

La scuola è costituita da tre sezioni con spazi 
attrezzati, un salone (per l’accoglienza, i 
momenti ricreativi, le attività psicomotorie, 
musicali e teatrali), servizi, uffici di segreteria, 
direzione e un’ampia area giochi esterna 
alberata e recintata.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria 
della scuola nel periodo previsto dal Ministero 
dell’Istruzione per le scuole paritarie. E’ facoltà 
del genitore prendere contatti con la segreteria 
anche prima di tale periodo per ricevere 
informazioni e visitare gli ambienti. La retta di 
frequenza consiste in un contributo di 
€2.850,00, pagabile in 10 rate mensili, che 
include il pre scuola, i corsi curricolari di inglese, 
spagnolo e russo, il corso di musica e l’attività 
motoria. E’ prevista una quota di iscrizione 
annua pari a € 200,00. Il costo per la refezione 
(pasto e merenda) ammonta a € 6,50. Per il 
servizio di post-scuola (16.30/18.30) la quota è 
di € 60,00 mensili. 
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia San Vincenzo De Paoli 

Via Francesco Negri n. 28 

Ravenna 

tel. e fax 0544 213679 – cell. 3470735226 

segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com 

www.scuolasanvincenzoravenna.com 
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Scuola dell'Infanzia 

Santa Maria in Ferculis 
 
Gestione: paritaria privata affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dai primi di 
settembre al 30 giugno e chiude per le vacanze 
natalizie e pasquali, secondo il calendario 
scolastico. Durante la settimana è aperta cinque 
giorni, dal lunedì al venerdì, con il seguente 
orario di funzionamento: 8,30/16,30 servizio 
educativo; 7,30/8,30 pre-scuola; 16,30/18,00 
post-scuola. Nel mese di luglio e nella prima 
settimana di agosto è garantito un servizio di 
CRE con orario 7.30-17.00.  
 
Organizzazione del servizio 

La sezione di scuola dell’infanzia è organizzata 
con bambini di età eterogenee dai 3 ai 5 anni e 
la sezione primavera ospita bambini di età 
compresa tra i 24 e 36 mesi. Per quest’ultima si 
accettano le iscrizioni dei bambini che 
compiono 21 mesi entro il 31 dicembre. 
Ogni anno, con la riapertura dopo le vacanze 
natalizie, la scuola organizza un open-day in cui 
le famiglie possono visitare i locali e chiedere 
informazioni sul servizio. 
Il gruppo di lavoro è composto da tre 
insegnanti e da una educatrice. Inoltre sono 
previsti esperti esterni per i progetti 
extrascolastici che vengono proposti durante 
l’anno. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche ambientali 

L’edificio è situato su un unico piano. La cucina 
è funzionante all’interno del servizio. Vi è un 
ampio giardino esterno con strutture ludiche.  
 
Iscrizioni e rette 

La scuola accoglie le domande di iscrizione a 
partire dal primo giorno dopo il rientro dalla 
vacanze natalizie e fino al 10 febbraio. 
La retta è fissata in € 240,00 mensili per la 
scuola dell’infanzia ed in € 270,00 mensili per la 
sezione primavera, comprensive dei pasti. 
Sono previsti inoltre riduzioni della retta se la 
frequenza mensile è inferiore ai 10 giorni e per 
la frequenza di fratelli e/o sorelle. Le famiglie 
con un valore Isee inferiore a €7.500,00 
possono richiedere una riduzione della retta. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia Santa Maria in Ferculis 

Via Piangipane n. 430 

Piangipane (Ra) 

tel. e fax 0544 418626 

santamariaferculis@gmail.com 
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Scuola dell'Infanzia 

Tavelli 
 
Gestione: paritaria affiliata alla FISM 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

La scuola dell’infanzia è aperta dal 1° settembre 
al 30 giugno per cinque giorni alla settimana, 
con orario dalle ore 8.00 alle ore 16.30. Si 
effettua servizio di pre-scuola fin dalle ore 7.00 
e di post-scuola fino alle ore 17.00. Per le 
festività e le vacanze si segue il calendario 
scolastico regionale. Inoltre si svolge attività di 
Centro Ricreativo Estivo dal 1º al 15 luglio. 
 
Organizzazione del servizio 

I bambini sono suddivisi in quattro sezioni 
organizzate per gruppi di età eterogenee dai 3 
ai 5 anni. Operano all’interno della scuola otto 
insegnanti, mentre le attività opzionali di 
laboratorio musicale, della lingua inglese e 
della psicomotricità sono affidate ad una 
insegnante specializzata e ad una madrelingua. 
Sono presenti inoltre, la cuoca e tre operatrici 
scolastiche.  
 
Caratteristiche ambientali 

L’ambiente è ampio e soleggiato, costituito da 
un grande salone dove si svolgono 
l’accoglienza e l’attività di gruppo ricreative e 
motorie, quattro ampie sezioni con angoli 
attrezzati, spogliatoi con armadietti, vari gruppi 
di servizi, un ufficio per la direzione e segreteria 
.  

 
 
 
 
 
 

 
ed un altro per le insegnanti, un locale per 
attività multimediali ed una cucinetta dove 
preparare le merende e lo smistamento dei 
pasti. All’interno del plesso è presente la cucina 
gestita dall’Istituto stesso. 
E' presente un’area esterna ombreggiata ed 
attrezzata per i giochi di movimento. 
 
Iscrizioni e rette 

Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria 
della scuola nei mesi di dicembre e gennaio, 
tempi previsti nel territorio comunale, ma sono 
aperte durante tutto l’anno per i genitori che 
desiderano inserire i loro figli nella scuola 
cattolica. L’iscrizione annua è di € 180,00. La 
retta comprensiva di tutto (frequenza, pranzi, 
attività extra curriculari) è di € 220,00 mensili 
per 10 mesi. La scuola accoglie chiunque si 
presenti e ne condivida i valori, anche se ha 
difficoltà economiche.  
Le famiglie con un valore Isee inferiore a 
€7.500,00 possono richiedere una riduzione 
della retta. 
 
_______________________________________ 
Scuola dell'Infanzia  Tavelli 

Via Mazzini n. 75 

Ravenna 

tel. 0544 212976 e fax 0544 34573 

segreteria@istitutotavelli.it 
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I servizi sperimentali sono servizi educativi che 
rispondono alle esigenze di innovazione, di 
particolari situazioni sociali e territoriali e per far 
fronte a bisogni peculiari delle famiglie. 
I servizi autorizzati, devono disporre di un 
progetto pedagogico che, oltre alla proposta 
innovativa, preveda il collegamento al sistema 
dei servizi del territorio e la possibilità di 
promuovere progetti di continuità 0-6 anni. 
Il progetto pedagogico è validato dal “nucleo 
regionale di valutazione dei progetti 
sperimentali” come previsto dalla normativa 
vigente. 
 

 

Servizi 

Sperimentali 
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Servizio Educativo Sperimentale 

Tante Lune 
 
Gestione: privata 
 
 
Tempi e orari di funzionamento 

Il servizio è aperto tutto l’anno ad esclusione 
dei giorni festivi. Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 
alle 18.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 
12.30 (il servizio sarà attivato con un minimo di 
5 richieste). Per i bambini in età di nido è 
prevista la sola frequenza part-time. 
 
Organizzazione del servizio 

Tante Lune può accogliere 17 bambini in età 
compresa tra i 18 mesi e i 6 anni assicurando un 
percorso che offre loro continuità educativa e 
creando così la possibilità di costruire relazioni 
durature nel tempo, non solo con gli adulti di 
riferimento ma anche tra pari. 
Prevede una modalità di accesso flessibile: 
tempo pieno, part-time, o anche solo alcuni 
giorni alla settimana. 
Il piccolo gruppo è seguito da tre educatrici di 
riferimento e si avvale della collaborazione di 
professionisti delle arti espressive che sono 
parte integrante del gruppo educativo e che 
contribuiscono alla crescita personale dei 
bambini fornendo loro ulteriori strumenti per 
esprimere il sé.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche ambientali 

Tante Lune è uno spazio strutturato come un 
grande atelier, un luogo dedicato al fare, 
suddiviso in due zone principali, caratterizzate 
dall’uso di specifici materiali: uno spazio 
motorio e uno spazio dedicato principalmente 
alle attività esplorative ed espressive. 
Questa caratterizzazione dello spazio 
costituisce un sostegno alle varie forme di 
gioco, una regia educativa che permette ai 
bambini di orientarsi ed organizzarsi anche 
senza l’intervento diretto dell’educatore, 
favorendone l’autonomia.  
 
Iscrizioni e rette 

E’ possibile iscriversi presso il servizio in 
qualsiasi momento dell’anno, si riceve su 
appuntamento. La retta di frequenza varia in 
base ai tempi  e al servizio richiesto.  
 
 
 
_______________________________________ 
Servizio Educativo Sperimentale 0-6 

Tante Lune 

Via P. Traversari n. 110 - Ravenna 

tel. 393 8292900 

info@tantelune.it – www.tantelune.it 
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Centro di Lettura per l'Infanzia 

L'Albero dei Libri 
 
Gestione: comunale 
 
Tipologia del servizio 

La lettura non è un optional, ma una priorità 
educativa. Per questo prendersi cura dei lettori 
è necessario. Coltivarli, crescerli, sostenerli, 
accompagnandoli fin dai primi anni di vita, per 
far nascere l'amore per la lettura. Leggere 
insieme una storia è un diritto nella crescita dei 
bambini che contribuisce alla relazione con gli 
adulti e alla scoperta del mondo. Il centro di 
lettura “L’Albero dei Libri” è un servizio 
educativo e didattico gratuito nato negli anni 
‘90 con la finalità di promuovere il libro e la 
lettura presso le famiglie, nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia e primarie, attraverso libera 
consultazione, prestito, narrazioni, laboratori e 
percorsi di lettura. Aderisce ai programmi "Nati 
per leggere" e "Nati per la musica". Si rivolge ad 
un pubblico di bambini e familiari, alle scuole 
della fascia 0-11 anni e ad insegnanti, studenti 
ed operatori del settore infanzia. 
Dal 2005 è entrato a far parte della Rete 
bibliotecaria di Romagna e San Marino.  
 
Tempi e orari di  funzionamento 

L’Albero dei libri opera nell’ambito dell’U.O.  
Qualificazione e Politiche Giovanili del Comune 
di Ravenna, con una operatrice culturale 
presente per le diverse attività:  
 

 
 
 
 
 
 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, per sezioni e classi (su appuntamento), 
per attività di narrazione e laboratori e prestito 
libri;  
• il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 
16.00 alle ore 18.30 per attività di prestito, 
narrazione e laboratori per bambini e genitori. 
 
Attività 

Il Centro svolge compiti di biblioteca, di 
progettazione di percorsi di lettura e laboratori 
da realizzare con le sezioni di nido e scuola 
dell’infanzia, con le classi della scuola primaria 
in sede e, talvolta, nelle scuole stesse. 
Il centro, in collaborazione con il Centro La 
Lucertola sito al primo piano dell'edificio, 
propone alle famiglie un calendario di 
narrazioni e laboratori settimanali pomeridiani 
gratuiti da ottobre a maggio. 
I programmi sono disponibili sul sito 
www.istruzioneinfanzia.ra.it e sulla pagina fb 
del Centro. 
 
_______________________________________ 
Centro di Lettura per l'Infanzia 

L'Albero dei Libri 

presso Centro "La Lucertola" 

Via Romolo Conti n. 1 - Ravenna 

tel. 0544 482571 

alberodeilibri@comune.ra.it 
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Sportello Unico Polifunzionale 
Viale Berlinguer n. 68 
Ravenna 
 
 
 
Orari: 
 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
il martedì e il giovedì pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
il sabato 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finito di stampare 

nel mese di novembre 2019 
presso il Centro Stampa comunale 

 
 
 
 

Le fotografie utilizzate, sono relative all'evento "Stati Generai dell'Infanzia" 

18 e 1 gennaio 2019 

 

 
 
 
 



 
 

Per informazioni: 

Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia 

Via Massimo D'Azeglio n.2 - Ravenna 

Ufficio Gestione Servizi 0-6 e Iscrizioni 
e-mail: ufficioiscrizioni@comune.ra.it 

Ufficio Coordinamento Pedagogico 
e-mail: coordinamentopedagogico@comune.ra.it 

 

Orari di ricevimento al pubblico: 

Lunedì e mercoledì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 
www.comune.ra.it 
www.istruzioneinfanzia.ra.it 

 

 
 




