
ALLEGATO B SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE CONVENZIONATE
PER BAMBINI DA 3 a 6 ANNI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA

QUARTIERE:  Savena
NOME SCUOLA D'INFANZIA: San Domenico
SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2023/2024

Sede:    Via della Battaglia 10 e Via Toscana 148
Gestore: Istituto Farlottine soc. cooperativa sociale
Tel:        051/470331
Cell: 351/5913079
E-mail: info@farlottine.it
Sito web: www.farlottine.it

Descrizione sintetica degli spazi
Spazi interni: Tutte le sezioni sono ampie e luminose e offrono al
bambino diverse possibilità di esperienze, essendo suddivise in
angoli tematici (l’angolo morbido, l’angolo dell’accoglienza, la
cucina, l’angolo della lettura, lo spazio arte, ecc.).
Ogni sezione dispone di un proprio bagno fornito di wc e
lavandini a dimensione di bambino.
Spazi esterni: Ampio giardino e frutteto didattico

QUADRO ORGANIZZATIVO
Capienza posti complessivi 185
Numero sezioni e tipologia (omogenea/eterogenea): 8 sezioni eterogenee
Calendario scolastico annuale dal 7/09/2023  al 21/06/2024
(calendario da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali)
Calendario del servizio estivo: dal 24/06/2024 al 19/07/2024
(calendario da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali)
Orario giornaliero del funzionamento complessivo
dalle 7.30 alle 17.30 (comprensivo di pre e post-orario)
Orario fasce pre e post
Sede di via della Battaglia:
pre dalle 7.30 alle 8.15  - post dalle 16.00 alle 17.00 o alle 17.30
Sede di via Toscana:
pre dalle 7.30 alle 8.10  - post dalle 16.10 alle 17.00 o alle 17.30

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili
possibilità di part-time presso la sede di Via Toscana
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione
da ottobre 2022 (fino a esaurimento posti) presso la sede.
Organico:
In ogni sezione è presente un’insegnante titolare di riferimento, affiancata per progetti
specifici o al bisogno, da altre insegnanti e/o educatrici specializzate. All’interno
dell’equipe degli insegnanti è prevista anche una specialista di inglese per laboratori
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specifici in lingua che sono parte del curricolo di istituto il quale prevede l’inserimento del
bilinguismo. Sia l’orario normale sia il pre e il post-orario sono gestiti da personale
qualificato dell’Istituto.
É presente una pedagogista interna e una pedagogista FISM.

PROPOSTA EDUCATIVA
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)
Il nostro percorso all’interno della Scuola dell’Infanzia parte dal mettere le basi per
impostare buone relazioni perché è attraverso di esse che avviene un fecondo processo
di crescita. Tutta la comunità educante (il singolo infatti non basta a far diventare grande
un bimbo) rende vivo e positivo l’ambiente scolastico in cui i bambini, giorno dopo giorno,
si formano come belle persone. In questo itinerario ci è di guida l’insegnamento di
Assunta Viscardi e i principi che hanno illuminato la sua azione educativa e sociale, che
affondano le radici nel pensiero di S.Tommaso d’Aquino.
Attività salienti durante l‘anno:
1) “La Fattoria Cà di Co’” uno sfondo integratore come ambiente di fantasia in cui

inserire tutte le esperienze del percorso di crescita dei 3 anni di scuola dell’infanzia;
2) „Give me five“ Introduzione a partire dai 3 anni di laboratori ed esperienze, proposti

più volte alla settimana e vissuti con un’insegnante che parla solo in inglese, in
un’ottica di futuro bilinguismo;

3) Attività laboratoriali di musica e teatro con specialisti;
4) “Leggere che passione“: percorso di avvicinamento alla lettura grazie alla

collaborazione delle famiglie nel reperire sempre libri nuovi;
5) “Storie speciali“ nei momenti forti dell’anno quali Natale, Pasqua e Pentecoste

(ambientazioni, racconti, realizzazioni di libri per l’infanzia);
6) „Outdoor education“: esperienze didattiche all’aperto;
7) „Progetto 5+“: percorso di potenziamento delle competenze linguistiche;
8) „Percorsi di continuità“ per osservare e potenziare i prerequisiti necessari per il futuro

inserimento nella scuola primaria.

SISTEMA TARIFFARIO

COSTI (CALCOLATI SU RETTA MASSIMA) PER ORARIO 7.30-17.30:
Iscrizione € 350,00
Frequenza annuale: € 2.585,00
Mensa: € 1.320,00

Nel dettaglio:
Iscrizione: € 350,00 iscrizione (€ 230,00 per rinnovo anni successivi)
Frequenza annuale: (da settembre a giugno) fino a € 1.915,00 (sono previste quote agevolate,
applicate in base a differenti scaglioni ISEE)

Costo mensa: € 1.320,00 annuali (abbonamento mensa*)
Costo servizi (pre/post):
Pre-orario € 160 annuali (pre-orario lungo dalle 7.30)

€ 140 annuali (pre-orario corto dalle 7.50)
Post-orario
€ 330 annuali (post-orario fino alle 17.00)
€ 510 annuali (post-orario prolungato fino alle 17.30)

Altro: € 1,20 a pasto per diete speciali



Agevolazioni tariffarie:

Sono previsti i seguenti sconti e agevolazioni sulla retta di frequenza:
● per i residenti nel Comune di Bologna si applicano le agevolazioni previste dalla

convenzione con il Comune stesso in base al valore ISEE della famiglia, come di seguito
specificato:

○ ISEE da 0 a 12.000€ => contributo di 1200€
○ ISEE da 12.001 a 20.000€ => contributo di 900€
○ ISEE da 20.001 a 25.000€ => contributo di 800€
○ ISEE da 25.001 a 30.000€ => riduzione compresa tra 100€ e 600€ sulla base del

contributo che il Comune metterà a disposizione
● per i bambini non residenti si applicano alla retta sconti sulla base del valore ISEE e/o

dell’eventuale opzione di frequenza part-time. Sono inoltre previsti sconti in base al
criterio della pluriutenza (20% sul secondo fratello iscritto, 30% sul terzo, 40% sul quarto).

Maggiori informazioni presso la segreteria della scuola.

* L’abbonamento al servizio mensa è già scontato del 15% in ragione delle assenze che
saltuariamente possono verificarsi. In aggiunta a tale sconto è possibile richiedere un abbuono di
€ 4,00 per ciascun pasto non usufruito, purché all’interno di assenze di almeno 5 giorni di servizio
consecutivi (da registro scolastico).


