
AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI                      QUARTIERI CITTADINI 

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE D’INFANZIA PRIVATE CONVENZIONATE

PER L’A.S. 2021/22

Il Comune di Bologna ha stipulato convenzioni con numerose scuole dell’infanzia private presenti sul

territorio cittadino.

L’elenco completo delle scuole d’infanzia private convenzionate, con i relativi indirizzi e recapiti

telefonici è disponibile nella seguente pagina del sito internet del Comune di Bologna:

http://www.comune.bologna.it/istruzione/scuole-infanzia (alla voce, in alto a destra:

Documenti – “Elenco scuole d'infanzia private convenzionate”)

Informazioni dettagliate sulle singole scuole d’infanzia convenzionate (progetto educativo,

organizzazione didattica, calendario annuale, orari di funzionamento giornalieri e settimanali, tariffe di

iscrizione e frequenza, modalità di fruizione e costi del servizio di refezione scolastica, ecc.) sono

contenute in specifiche schede informative, visualizzabili su Iperbole alle pagine delle singole scuole

d’infanzia, oppure presso le rispettive segreterie. 

Per tutte le scuole d’infanzia aderenti:
Segreteria FISM, Via Alfredo Calzoni 6/D - 40128 Bologna - Tel. 051 332167 

aperta il LUNEDÌ, MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Segreteria Associazione Steineriana, scuola d’infanzia Maria Garagnani
Via Morazzo 4/4 – Tel. 051 6415398

Si riceve su appuntamento mandando una mail a 
segreteria@scuolasteineriana.org

Segreteria Scuola I Passerotti, Via Delle Borre, 7/3 – Tel. 3319680285
Iscrizioni dal 16 gennaio, all'open day, fino ad esaurimento posti

Segreteria Scuola La Pentola Magica, Via Piave 4 – Tel. 051 430001 
Si riceve su appuntamento

Segreteria Scuola CALICANTO, Via dello Scalo, 16 
 Tel. 0516493592 - 3357160311

si riceve su appuntamento

Per la domanda di iscrizione occorre rivolgersi alle segreterie delle singole scuole,

possibilmente nello stesso periodo di apertura del bando, per ricevere e compilare l’apposito modulo. 
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Nell’accettazione della domanda sono previsti alcuni requisiti di precedenza: 

- residenza nel comune di Bologna 

- certificazione di disabilità (che viene rilasciata alle famiglie interessate dai competenti Servizi

dell’AUSL e deve essere consegnata alla segreteria della scuola prescelta per l’attivazione, da parte

delle scuole, degli interventi di tipo educativo assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni

disabili che sono a carico del Comune, secondo la normativa vigente sul diritto allo studio), 

- attestazione di caso sociale (che è rilasciata dal Servizio Sociale Minori comunale e costituisce un

requisito per facilitazioni tariffarie e sconti da parte delle scuole convenzionate, secondo quanto

stabilito nell’ambito della convenzione vigente). 

E’ comunque richiesta la conoscenza e la condivisione del progetto educativo della scuola,

nonché delle condizioni organizzative e tariffarie, così come esplicitato nella Carta dei Servizi

che viene consegnata all’atto di iscrizione e che contiene anche le informazioni relative alle modalità di

insegnamento della religione cattolica e i contenuti della convenzione vigente con il Comune.

Presso le scuole private convenzionate è previsto un servizio di refezione gestito dalla scuola stessa.

Le famiglie i cui bambini frequentano le scuole d’infanzia private convenzionate con un reddito

incluso nelle fasce previste da deliberazione del Consiglio comunale possono richiedere un

“contributo economico in luogo della refezione scolastica”, attraverso un apposito bando che i

quartieri cittadini pubblicano, di norma, nel mese di settembre. Le scuole riceveranno le informazioni

relative al bando dai Quartieri e informeranno le famiglie dei loro iscritti.

L’ammissione al contributo in luogo della refezione scolastica dà anche diritto a richiedere ai

gestori delle scuole d’infanzia convenzionate sconti e facilitazioni tariffarie sulle rette di

frequenza, nei modi previsti dalla convenzione vigente.

Nota bene: La presentazione della domanda di iscrizione a scuole d’infanzia private convenzionate

non pregiudica l’eventuale presentazione della domanda di iscrizione a scuole d’infanzia comunali e

statali. 

Dopo l’approvazione della graduatoria per l’ammissione alle scuole d’infanzia pubbliche, laddove si

determinassero condizioni di doppia ammissione a una scuola comunale/statale e a una scuola

privata convenzionata, i genitori interessati dovranno scegliere entro 15 giorni dalla data scritta sulla

comunicazione di ammissione, rinunciando a una delle due ammissioni. Oltre tale termine, in caso di

mancata risposta del genitore, l’ammissione alla scuola dell’infanzia comunale/statale decadrà d’ufficio.

In caso di iscrizione a una scuola d’infanzia privata convenzionata, la permanenza nella lista di attesa

delle scuole pubbliche è consentita fino al 30 settembre. 
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