
 SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE CONVENZIONATE 
PER BAMBINI DA 3 a 6 ANNI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 
 
QUARTIERE: BORGO PANIGALE - RENO 
NOME SCUOLA D'INFANZIA: Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo 
Panigale “ASILO SACRO CUORE“ 
SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2020/2021 

 
Spazio per il logo 
 

 

Sede: Via R. Bombelli, 56 
Gestore: Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo Panigale 
Tel: 051400227 
Cell: 
E-mail: info@asilosacrocuore.it 
Sito web: www.asilosacrocuore.it 

 

 
 

Spazio per la foto

 

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni:   
Tre aule per le sezioni, la cucina, un’aula per i bambini con sostegno 
che al pomeriggio viene utilizzata per i colloqui, il refettorio, i servizi 
(due unità), una cappellina, un salone per l’accoglienza con annesso il 
teatrino per le recite.  
 

 
Spazi esterni: 
Tre spazi adibiti a attività ludico-motorie e ricreative, due dei quali 
sono di erba sintetica e attrezzati con giochi per l’infanzia.  
 

 

 
QUADRO ORGANIZZATIVO 
Capienza   posti complessivi: 72 
Numero sezioni e tipologia: 3 sezioni omogenee 
Calendario scolastico annuale: dal 7/9/20 al 25/6/21 
Calendario del servizio estivo: dal 28/6/20 al 30/7/21 
Orario giornaliero: 9.30-16 (la quota copre la fascia 8-17) 
Orario fasce pre e post: pre:7.15-9.30 post: 16-18 



Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: pasto a casa oppure uscita anticipata 
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione: 
Colloquio conoscitivo - Open day - iscrizioni da fine novembre fino a completamento della 
sezione. 
Organico:  
Insegnanti: 5 
Ausiliari: 2 
altro (specificare): 2 educatrici 

 

 
PROPOSTA EDUCATIVA 
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti) 
La scuola dell’Infanzia “ Parrocchia S. Maria Assunta di Borgo Panigale - Asilo Sacro Cuore” 
concretizza la propria azione educativa attraverso una progettualità flessibile che tiene conto dei 
seguenti criteri: 
- la singolarità di ogni bambino; 
- l’importanza della relazione educativa; 
- il valore dell’esperienza; 
- la quotidianità vissuta e l’attenzione all’imprevisto. 
La proposta formativa si arricchisce delle seguenti iniziative (comprese nella quota annuale): 
propedeutica all’inglese, educazione motoria, progetto Orto, laboratorio d’argilla, laboratorio 
edu-dance, laboratorio teatrale, laboratorio gioco-musica, progetto libri, educazione stradale. 
Sono previste anche uscite didattiche. 

 

 
SISTEMA TARIFFARIO 
 
Frequenza annuale; 1850€ + contributo spese gestionali di 180€ 
Iscrizione: 180€ (detratta dal contrib. riscald.) + 1/10 del contributo annuale 
Costo mensa: 4,50 € a pasto 
Costo servizi (pre/post): pre dalle 7.15 alle 8: 15€ - post dalle 17 alle 18: 15€ 
Altro 
Le fasce di pre 8-9.30 e di post 16-17 sono comprese nella quota. 
L’aver frequentato la scuola dell’infanzia è il primo criterio di precedenza al momento 
dell’iscrizione alla scuola primaria dello stesso istituto. 
Agevolazioni tariffarie: 

nuovo ISEE o NISEE da 15000 – 20000                    € 1700 annui 

nuovo ISEE o NISEE da 10000 – 15000                    € 1600 annui 

nuovo ISEE o NISEE inferiore a 10000                      € 1400 annui 

Fratelli                                                                            € 1700 annui (entrambi) 

3° fratello                                                                       € 0,00 
 

 


