Gentile famiglia, con la presente si comunica il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno
scolastico 2021/2022.

ISCRIZIONI DA LUNEDĺ 4 GENNAIO A LUNEDĺ 25 GENNAIO 2021
A Cesena le scuole dell’infanzia sono gestite da Enti diversi:
A) Scuole dell’Infanzia statali – di competenza dello Stato B) Scuole dell’Infanzia comunali – di competenza del Comune C) Scuole dell’Infanzia private - gestite da Enti e Associazioni Autonome A) SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI
Per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali, ad esclusione delle scuole dell’infanzia del 3° Circolo (CARDUCCI – OSSERVANZA – PORTA
FIUME – PONTE ABBADESSE), è necessario presentarsi direttamente presso la competente Direzione Didattica dove si potranno ricevere le
opportune informazioni e compilare la domanda. Le scuole dell’infanzia statali sono:
1) Direzione Didattica del 2° Circolo sita in Via Quarto dei Mille n. 175
Dirigente Scolastico Dr.ssa Marinella Verazzani
Marino Moretti -Villarco-.................................. Via Certaldo, 365
2) Direzione Didattica del 3° Circolo sita in Via Pietro Turchi n. 1
Dirigente Scolastico Dr. Enrico Flamigni
Carducci .......................................................................Via Zara, 2
Ponte Abbadesse ............................................P.le Paola Brighi, 6
3) Direzione Didattica del 4° Circolo sita in Via Veneto n. 195
Dirigente Scolastico Dr.ssa Palmieri Emanuela
Calisese - COLIBRÍ ............................................Via Capranica, 283
Ponte Pietra - GIRASOLI ...............................P.le Danilo Dolci, 50
4) Direzione Didattica del 5° Circolo sita in Via Anna Frank n. 185
Dirigente Scolastico Dr.ssa Simonetta Ferrari
Calabrina - ARCOBALENO ...............................Via Targhini, 4045
Villa Chiaviche - AQUILONE ............................ Via Pisignano, 185
5) Direzione Didattica del 7° Circolo sita in Via Zoli n. 35
Dirigente Scolastico Dr.ssa Monia Baravelli
Martorano ...................................................Via Ravennate, 2441
Ronta ...........................................................Via Ravennate, 5366

tel. 0547 601084

www.ddcesena2.gov.it

Sergio Mariani -San Vittore-....................... Via San Vittore, 1374
tel. 0547 21897

www.scuolecarducci.it

Osservanza ......................................... P.le V. da Montefeltro, 20
Porta Fiume ............................................................... Via Saffi, 53
tel. 0547 302708

www.dd4cesena.gov.it

Case Missiroli/Bulgaria – ARCOBALENO ........... Via Ruffio, 360
Case Castagnoli........................................... Via E. Levante, 1346
tel. 0547384681

www.cesena5circolo.gov.it

S. Egidio - IL GIARDINO ...................................Via Anna Frank, 55
tel. 0547 383193

www.settimocircolocesena.gov.it

Pievesestina ...................................................Via Dismano, 4820
Torre del Moro ...............................................Via Ventimiglia, 98

I residenti di Borello possono presentare la domanda per la scuola d’infanzia di Bora di Mercato Saraceno presso l’Istituto Comprensivo Valle Savio Mercato Saraceno in Viale Matteotti 73 – Tel. 0547 91019 e-mail foic80300d@istruzione.it - sito
web: www.icvallesavio.edu.it e riceveranno idonea circolare informativa dallo stesso Istituto.
B) SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
Dirigente di Settore Dr.ssa Monica Esposito
Per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali, e alle scuole dell’infanzia del 3° Circolo (CARDUCCI – OSSERVANZA – PORTA FIUME – PONTE ABBADESSE), la domanda va presentata esclusivamente on line, PENA IRRICEVIBILITA’ al seguente link
www.comune.cesena.fc.it/servizionline/scuola utilizzando le credenziali FedERa o SPID. Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà
nell’accesso alla piattaforma informatizzata, e per le famiglie NON RESIDENTI nel Comune di Cesena, lo Sportello Facile, sito all’interno
dell’edificio comunale (entrata lato Rocca) mette a disposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla compilazione on-line della
domanda nei seguenti giorni e orari (previo appuntamento tel. 0547 356235):
- da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Le scuole dell’infanzia comunali sono:
CASE FINALI ....................Via Paradiso, 130
IPPODROMO ................. Via Fabio Ricci, 50
SAN MAURO ............... Via San Miniato, 70

FIORITA ............................ Via Lombardia, 179
MACERONE .........................Via Olof Palme, 80
VIGNE CENTRO...................... Via Tommasini, 2

IDA SANGIORGI .................. Via Rasi e Spinelli, 91
OLTRESAVIO ................Via Quarto dei Mille, 187
VIGNE PARCO ....................... Via Nello Casali, 70
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IMPORTANTE: LE FAMIGLIE POSSONO PRESENTARE UN’UNICA DOMANDA INDICANDO EVENTUALMENTE UNA SECONDA SCELTA. SE LA PRIMA SCELTA È STATALE DEL 2°,
4°, 5° O 7° CIRCOLO, LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA COMPETENTE. SE LA PRIMA SCELTA È COMUNALE O DEL 3° CIRCOLO, LA DOMANDA
VA PRESENTATA ON LINE OPPURE ALLO SPORTELLO FACILE DEL COMUNE.
C) SCUOLE DELL’INFANZIA “AUTONOME”
Per l’iscrizione rivolgersi direttamente alle singole scuole. Le scuole d’infanzia gestite da enti ed associazioni ‘autonome’ sono:
Bambino Gesù -San Carlo- ................ Via S. Carlo, 316……....……tel. 3408301413…………………….. www.scuolabambinogesu.com
Don A. Vaienti -San Giorgio-............ Via S. Giorgio, 2950............. tel. 0547 324427 ……….……... segreteriangelicustodi@gmail.com
Maria Immacolata -Case Finali- ....... Via Cardinal Massaia, 66...... tel. 0547 301305……….…..............www.scuolamaternacasefinali.it
Sacra Famiglia .................................. Via Don Minzoni, 57 ........... tel. 0547 21966 ……….…...…...…..…… www.sacrocuorecesena.it
G. Nadiani -Santa Maria Nuova- ...... Via P. Neruda, 170 ............... tel. 33832171261.………..…….… scuolamaternanadiani@libero.it
CONFERMA DELLA ISCRIZIONE: Alla domanda di iscrizione, segue la fase a cura dell’ufficio competente (per le scuole comunali e le scuole
del 3° circolo il settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport – Ufficio Scuole dell’Infanzia) che analizza le richieste confermandole o variando
la destinazione in ragione dei criteri sanciti dai regolamenti. Nel periodo maggio-giugno le famiglie riceveranno via mail –oppure per posta
per le famiglie che non hanno lasciato il loro indirizzo mail-, insieme alla conferma dell’iscrizione alle scuole comunali e statali, l’apposito
avviso di pagamento della quota di preiscrizione. Detta quota, non rimborsabile, è relativa ad una parte di copertura per gli oneri comunali
derivanti dai costi per l'organizzazione di servizi sostenuti a supporto delle scuole dell'infanzia. La quota pasto –non frazionabile e comprensiva di colazione/pranzo/merenda- , viene determinata in base all’indicatore ISEE. Contestualmente alla conferma le famiglie riceveranno apposita circolare relativa alla determinazione della quota pasto e alle modalità di pagamento.
CRITERI DI AMMISSIONE
– validi per le scuole comunali. Le scuole dell'infanzia statali potrebbero avere criteri diversi nella declinazione e nell'ordine –
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priorità al secondo figlio di ingresso alla scuola dell’infanzia che è frequentata anche dal primo figlio nell’anno di inizio del secondo;
Zonizzazione
Età (precedenza ai bambini e le bambine di età maggiore)
Presenza di fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso o plesso adiacente di gradi scolastici successivi (primarie e secondarie di 1°)
Lavoro di entrambi i genitori: tempi e luoghi di lavoro;
Dichiarazione ISEE (precedenza agli indicatori minori)..

Per il criterio n° 2 “zonizzazione” vengono circoscritti i bacini di utenza relativi a ciascuna scuola dell’infanzia da parte dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui i posti a disposizione in ciascuna scuola dell’infanzia fossero maggiori rispetto al numero dei bambini abitanti nel bacino di utenza indicato,
l’Ufficio scuole dell’infanzia procederà ad ampliare la zona indicata fino ad esaurimento dei posti.
Nelle scuole dell’infanzia comunali che hanno disponibilità di posti, dopo che è stato applicato il criterio della zonizzazione, verranno ammessi i bambini che
dovrebbero essere accolti in scuole in cui vi è esubero di domande di residenti in zona, anche se non richieste all’atto della domanda di iscrizione.
Si considerano appartenenti alla zona della scuola per la quale è stata presentata domanda di ammissione, i bambini che alla data del 31 agosto avranno la
residenza anagrafica o il domicilio all’indirizzo indicato nella domanda, oppure coloro che potranno dimostrare con l’atto di acquisto dell’immobile o del
contratto d’affitto, l’effettivo trasferimento, entro breve tempo, come dichiarato.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito potranno essere esaminate solo dopo l’ammissione di tutti i bambini per i quali è stata presentata regolare
domanda di iscrizione

OBBLIGO VACCINALE
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 119 del 31/07/2017 possono accedere ai servizi educativi i bambini preventivamente vaccinati. L’Amministrazione Comunale segue la procedura di verifica indicata nella circolare del MIUR n. 14659 del 13/11/2017.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA. PER SAPERNE DI PIU’…….
La scuola dell’infanzia forse non ha più bisogno di particolari presentazioni. E’ una scuola che ha raggiunto la piena maturità educativa e didattica e che viene frequentata dalla quasi generalità dei bambini dai tre ai sei anni. I bambini di questa età hanno bisogno di ampliare la loro esperienza, di instaurare un rapporto attivo e piacevole con le persone, le cose, la realtà che li circonda. È un’età, questa, particolarmente feconda per gli apprendimenti, per la ricerca di autonomia, per la costruzione
dell’identità. La scuola dell’infanzia può offrire, in collaborazione con le famiglie, un contributo fondamentale per valorizzare l’originalità di ogni bambino, la sua autonomia, le sue potenzialità di conoscenza e di espressione. Nella scuola dell’infanzia viene riservata una cura particolare al rapporto con le famiglie, per costruire insieme le condizioni migliori per la frequenza dei bambini e la loro partecipazione attiva all’esperienza educativa.
A Cesena le scuole dell’infanzia sono presenti su tutto il territorio e sono ben attrezzate per dare una risposta positiva alle esigenze di gioco, di socializzazione, di crescita cognitiva ed affettiva dei bambini, e per offrire ai genitori una nuova opportunità per svolgere al meglio la loro funzione educativa.
Le scuole dell’infanzia sono aperte alla frequenza dei bambini da metà settembre al 30 giugno dell’anno successivo. Nel mese di luglio i bambini i cui genitori lavorano,
possono frequentare i centri estivi organizzati dal Comune, secondo le modalità che saranno definite nell’apposito avviso pubblico. La richiesta per questo servizio va
effettuata generalmente nel mese di aprile- (informazioni presso l’ufficio nidi e scuole infanzia del Comune). I contenuti della tabella dietetica e i menù giornalieri costituiscono, all’inizio di ogni anno scolastico, un’occasione di incontro e di approfondimento con i genitori -http://www.comune.cesena.fc.it/refezionescolastica.
Sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it ->Scuola->Scuola d’infanzia sono reperibili le date degli Open Day, ulteriori informazioni e documenti sulle scuole
d’infanzia comunali tra cui il P.O.F. (Piano Offerta Formativa), il Regolamento in vigore e circolari varie.
Tutte le informazioni relative alle scuole dell’infanzia statali sono reperibili sui singoli siti delle Direzioni Didattiche indicate a pag. 1.

CONTATTI DEL COMUNE


Per la presentazione delle domande
Sportello FACILE P.tta i Cesenati del 1377, 1 SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.15 - giovedì anchedalle ore
14.00 alle ore 17.00 – 0547/356235 –mail: facile@comune.cesena.fc.it



Per maggiori informazioni
Settore Servizi Educativi, Istruzione e Sport – Ufficio Nidi e Scuole d’infanzia,
Piazza del Popolo 10, SOLO PREVIO APPUNTAMENTO lunedì, mercoledì e
giovedì dalle 8,30 alle 13,30, giovedì anche dalle 14,30 alle 17,00 - tel. 0547
356318-319-548 – mail: infanzia@comune.cesena.fc.it

https://serviziweb.comune.cesena.fc.it/video-scuole

Le scuole del Comune di Cesena a portata di click
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