
 

 

 

SERVIZI EDUCATIVI DA 0 A 3 ANNI PRIVATI 
AUTORIZZATI 

DELLA CITTÀ DI BOLOGNA  

 
QUARTIERE:  SAVENA 

 

TIPO DI SERVIZIO: SEZIONE PRIMAVERA 

  

NOME SERVIZIO:  SEZ. PRIMAVERA – ISTITUTO FARLOTTINE 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

 

 

 

 

 

Sede: via della Battaglia 10 – 40141 Bologna 

Gestore: Istituto Farlottine società cooperativa sociale 

Tel:  051/470331 

Cell:  351/5913079 

E-mail:   scuolasandomenico@farlottine.it 

Sito web:   www.farlottine.it 
 

 

 

 
 

 

Descrizione sintetica degli spazi  
Spazi interni:  
Oltre allo spazio della propria sezione (dove i bimbi trascorrono la 
maggior parte della giornata) attrezzato con arredi idonei e con angoli 
dedicati, c’è un’aula per le attività grafiche e pittoriche, un’aula per il 
movimento e una per la nanna. 

 

 

Spazi esterni:  
Ampio giardino e frutteto didattico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

numero posti convenzionati con tariffa calmierata:  19 
  

Fasce d'età: 
La sezione Primavera accoglie bimbi dai 24 ai 36 mesi con possibilità di iscrivere anche 
bimbi che compiono 24 mesi entro il 31/03/2021. 
 

Numero sezioni e composizione per fasce di età:   1 (bimbi di 24-36 mesi) 
 

Calendario scolastico annuale:  

Inizio servizio il 7/09/2020; termine servizio il 27/06/2021. 

Sospensione del servizio 2/11, 8/12, dal 24/12 al 6/01, dall’1/04 al 6/04, 2/06.  
(calendario da sottoporre all’approvazione degli Organi Collegiali) 
 

Calendario del servizio estivo: dal 28/06/2021 al 23/07/2021. 

Orario giornaliero del funzionamento: dalle 7:30 alle 17:00 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:  
possibilità di scegliere l’orario base con uscita entro le ore 16:00 (è compresa la merenda e 
è previsto siano già concluse le attività educative principali) 
 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione sui posti privati: 
È sempre possibile (fino a esaurimento posti) presso la sede dell’Istituto Farlottine 

 

Organico: 
Sono presenti due educatrici di riferimento ed educatrici part-time a completamento 
dell’orario. L’intero orario di funzionamento è gestito da personale qualificato dell’Istituto. 
É presente una pedagogista interna e una pedagogista FISM. 
 

 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Sintesi della proposta educativa della struttura con riferimento sia al progetto educativo che 
alla programmazione annuale 
Il nostro percorso all’interno della Sezione primavera 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 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) “Percorso del GirinGiro”: laboratori condotti dalle educatrici di riferimento che 
„girano“ nelle sezioni dello 0-3; 
2) “Outdoor education”: esperienze educative all’aperto; 
3) “Storie speciali” nei momenti forti dell’anno (ambientazioni, racconti, realizzazione di 
libri per la prima infanzia); 
4) “Percorsi di continuità” all’interno del Polo d’Infanzia 

 

 

 



SISTEMA TARIFFARIO 

 

Retta massima applicata all'utenza: € 5500,00 (annui, da settembre a giugno) grazie al 
contributo mensile di 130 € erogato dal Comune di Bologna. 
 
tempo pieno dalle 7:30 alle 17:00  euro 550,00 (mensili) 
       

 

CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA RETTA 
Valore Isee Contributo Retta a carico della famiglia 

Da 0 a € 12.000 220 330 

Da € 12.001 a € 20.000 200 350 

Da € 20.001 a € 26.000 170 380 

Da € 26.001 a € 30.000 100 450 

Da € 30.001 a € 35.000 70 480 

Da € 35.001 a € 45.000 30 520 

Oltre € 45.000 -- 550 

   

 

 

part-time in percentuale del ____ (se previsto) dalle ___ alle ___  euro ___ 
altro tempo scuola (se previsto): dalle ___ alle euro ___ 

 
Nel caso di posti con frequenza part time o di copertura del posto per un periodo inferiore al mese il 

contributo variabile viene riproporzionato.  
 

Tariffa di iscrizione o altri costi aggiuntivi: indicare tipologia e importo 
(solo per eventuale utenza privata) 
 

Scontistica: eventuali sconti applicati per inizio/termine frequenza in corso di mese o per 
eventuali sospensioni del servizio calendarizzate es.: Festività natalizie 

 
Agevolazioni tariffarie: 
 

Orario dilatato (dalle 7:30 alle 17:00) € 550 mensili 
Orario “base” (uscita entro le ore 16.00): sconto del 6% 
altro: 
- Pannolini forniti dalla famiglia: sconto del 5% 

- Sconto fratelli, per i bimbi che hanno altri fratelli presso l’Istituto: sconto 10%  
(non cumulabile con lo sconto applicato all’altro fratello) 
 
 

All’atto dell’iscrizione va versata la quota di € 440,00 (per i nuovi iscritti) che andrà a decurtare 

l’ultima rata. Tale quota non è rimborsabile in caso di ritiro. 

 

 
 
 

 


