
 SCUOLA D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE PER BAMBINI DA 

3 a 6 ANNI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

X convenzionata 

□ non convenzionata 

 
QUARTIERE: Borgo-Reno 

NOME SCUOLA D'INFANZIA: Cristo Re 

SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2020/2021 

 

 

Sede: via Emilia Pontente 135 
Gestore: Cooperativa Sociale Il Pellicano 
Tel: 051.387624 
E-mail: r.popolo@coopilpellicano.org 
Sito web: www.coopilpelicano.org 
 

 

 

 

 

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni ingresso con bacheca e spazio per passeggini; al piano 

terra sono allestiti due laboratori dedicati alla sperimentazioni di 

strumenti e materiale non strutturato da costruzione a terra; due 

sezioni al piano superiore, e due laboratori da arredare seguendo gli 

interessi didattici del momento; due zone bagno con uno spazio 

seduta, una all’interno di una sezione e l’altra posizionata nel 

corridoio con facile accesso dai bambini; un ampio salone per gioco 

motorio,   

Spazi esterni cortile con alberi, macro strutture, gioco esterno. 

 
 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Capienza   50 posti complessivi 
Numero sezioni e tipologia 2 sezioni eterogenee 

Calendario scolastico annuale dal 09/09/2020 al 30/06/2021 

Calendario del servizio estivo: da definire, indicativamente le prime 3 settimane di 
luglio; il servizio è gestito direttamente dalla Cooperativa 

Orario giornaliero del funzionamento complessivo entrata dalle 8.00 alle 9.00 e 
uscita dalle 16.00 alle 16.30 
Orario fasce pre e post pre orario dalle 7.30 alle 8.00, post orario dalle 16.30 alle 17.00 
o alle 17.30 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili possibilità di pre orario dalle 7.30 
alle 8.00, post orario dalle 16.30 alle 17.00 o alle 17.30. dal lunedì al venerdì 
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione da gennaio fino ad 
esaurimento posti 
Organico:  
Insegnanti 2 per ogni sezione, a tempo pieno (compresenti dalle 9,30 alle 14,00) 
ausiliari 2 
altro (specificare) personale di segreteria 20h/settimana 

 

 



PROPOSTA EDUCATIVA 
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti) 
La proposta educativa si concretizza in un luogo accogliente dei bisogni fondamentali per 
la crescita della persona: adulto di riferimento che accoglie, sostiene e promuove la 
persona, ambiente progettato per sostenere l’esplorazione e l’iniziativa dei bambini, 
corresponsabilità educativa con i genitori.  
Descrizione per titoli di Progetti particolari  
1) Genitori a scuola - momenti di condivisione con la famiglia -  
2) Giochi all’aria aperta – il cortile: una risorsa da utilizzare in tutte le stagioni 
3) Animali a scuola – spazio dedicato all’accudimento di due coniglietti 
4) Continuità con la scuola primaria 

 

SISTEMA TARIFFARIO 
 
Iscrizione € 400 
Frequenza annuale € 2.350 annui 
Costo mensa € 6.90 a consumo 
Costo servizi Pre dalle ore 7.30 alle ore 8.00; post dalle ore 16.30 alle ore 17.30 costi da 
definire. 
Altro L’iscrizione non è rimborsabile, in caso di rinuncia in corso d’anno deve essere 
pagato il mese in cui si effettua la rinuncia e due mensilità 
 

Agevolazioni tariffarie 10% sconto sul fratello/sorella frequentante un servizio della 
Cooperativa in caso di pluriutenza con ISEE inferiore a € 40.000; Bando di solidarietà 
della Cooperativa con sconti da € 200 a € 700 con ISEE inferiori a € 20.000 se residenti o 
€ 25.000 se non residenti.  

 

 


