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Prima parte
GUIDA AI SERVIZI



Scuola
dell'infanzia
SACRO CUORE
La scuola dell’Infanzia Sacro Cuore è situata a
Toscanella, una frazione del comune di Dozza, borgo
storico giudicato tra i più belli e caratteristici d'Italia. 
La nostra scuola dell’Infanzia è presente sul territorio
dal 1927. Nella sua sede attuale dal 1978.

La strutturazione dello spazio della nostra scuola, risponde ai
bisogni dei bambini e degli adulti che vivono nella scuola ed è
così suddiviso: 
- 4 sezioni di età eterogenea, ognuna delle quali dotata di propri
servizi igienici. Il gruppo sezione si compone di una media di 25
bambini di età mista, compresa tra i 3 e i 6 anni. Si valutano
domande anticpatarie per bambini/e nati/e fino ad aprile,
secondo la normativa vigente. Si ha comunque l'attenzione a
garantire un numero congruo di bambini per ogni singola età.
Ogni sezione è affidata a due insegnanti che si alternano nella
giornata. La compresenza è sempre garantita nelle ore centrali,
per le attività del mattino e il pranzo.
La sezione, come da ultime indicazioni pedagogiche ministeriali,
è divisa in spazi pensati dalle insegnanti per vivere le varie
attività quotidiane. Gli angoli indirizzano il gioco spontaneo dei
bambini attribuendogli un significato.
- spazi comuni quali la sala comune dove avviene la prima
accoglienza, gli spazi antistanti le sezioni dove si trovano gli
armadietti per giacche ed effetti personali, uno spazio
polivalente;
- l'ufficio con una zona computer;
- una cucina interna: non esiste uno spazio mensa perché i pasti
vengono serviti e consumati all'interno delle singole sezioni;
- un ampio giardino che circonda l'intero perimetro della scuola.
Esso presenta zone pavimentate, zone verdi, strutture ludiche,
un giardino sensoriale e un piccolo orto;
- una palestra accessibile dal cortile della scuola.
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Il gruppo di lavoro è composto da una referente (che svolge anche il
lavoro di insegnante) e sette insegnanti, che sono impiegate con un
orario di 34 ore settimanali per attività dirette con i bambini; una
cuoca che si avvale di una cucina interna dove vengono utilizzati
prevalentemente prodotti biologici e a km 0; 2 collaboratrici
scolastiche che provvedono alla pulizia dei locali e all’appoggio alle
sezioni in alcuni momenti della giornata.

Scuola dell'infanzia
SACRO CUORE
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La nostra idea di scuola nasce dalla
nostra idea di infanzia. 

Diversamente dal passato, in cui il
bambino era visto come un essere
incompleto, un contenitore da riempire o
un vaso da plasmare, oggi si riconosce che
ogni bambino è una persona unica, con
caratteristiche sue specifiche già
formate.
I bambini “sono portatori di speciali e
inalienabili diritti, codificati
internazionalmente, che la scuola per prima
è chiamata a rispettare. I bambini
giungono alla scuola dell’infanzia con
una storia: in famiglia, al nido di infanzia o
alla sezione primavera hanno imparato a
muoversi e ad entrare in contatto con gli
altri con livelli crescenti, ma ancora incerti,
di autonomia; hanno sperimentato le prime
e più importanti relazioni; hanno vissuto
emozioni ed interpretato ruoli attraverso il
gioco e la parola; hanno intuito i tratti
fondamentali della loro cultura, hanno
iniziato a porsi domande di senso sul
mondo e la vita” (dalle Indicazioni nazionali
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e
del Primo Ciclo d’Istruzione 2012).

3

Il Progetto
EDUCATIVO



La Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore imposta la propria proposta
educativa su una cultura del realismo, della bellezza, dei valori della
tradizione cristiana espressiva della oggettiva dignità e centralità della
persona umana, concorrendo a promuovere il processo formativo
integrale del bambino.
La proposta educativa intende dare risposta ai bisogni del bambino:
segnatamente al bisogno di accoglienza, di relazione, di identità e di
conoscenza del significato.
Il Progetto educativo è fondato su principi fondamentali:
- la qualità della relazione educativa
- la centralità del bambino
- la ricchezza formativa della vita quotidiana
- l’ambiente intenzionalmente organizzato e finalizzato
- l’apertura della realtà nella totalità dei suoi elementi costitutivi e nella
globalità dell’approccio
- l’importanza della conoscenza condivisa tra bambini
- il sostegno del rapporto educativo tra pari.

educativo
METODO e STILE
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Nella nostra scuola è riconosciuto il valore della famiglia con cui
condividiamo la CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA, consapevoli che i
genitori siano i primi educatori a pieno titolo del bambino.
Questo principio si traduce in forme di rapporto e di collaborazione
costituendo, così, parte integrante dell’offerta formativa.
Una famiglia che consegna il proprio bambino ad una persona inizialmente
estranea, compie un atto di grande fiducia; accogliere il bambino significa
accogliere la sua famiglia. Per un bambino, infatti, la famiglia è tutto, è il
luogo della sua appartenenza e la fonte della sua identità: la figura
dell'insegnante si pone al fianco della famiglia per accompagnare il
bambino nel suo processo di crescita.

Relazione
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L'Offerta Formativa

Lo spazio è il primo “educatore”; è ciò che concretamente incontra il bambino. 

Per questo motivo ad esso e alla sua organizzazione viene dedicata molta cura

perché attraverso lo spazio traspare il messaggio educativo di bellezza, ordine e

attenzione proprio della scuola dell'infanzia.

L’attenzione alla persona implica anche l’attenzione a preparare gli spazi in cui

viene accolta, nessuno, infatti, si sentirebbe accolto in uno spazio vuoto, buio,

troppo freddo o troppo caldo, per questi motivi la strutturazione degli spazi non

è casuale o solo per abbellire, ma per rispondere ai bisogni dei bambini, perché

ognuno di loro possa sentirsi RICONOSCIUTO, SOSTENUTO E VALORIZZATO.

LO SPAZIO

IL TEMPO
Il tempo è una seconda dimensione educativa della scuola dell'infanzia. 

Non si limita ad essere una successione casuale di eventi ma lo scorrere della

giornata ha un suo ordine e prevedibilità. Questo si ottiene grazie alle routine:

il susseguirsi delle diverse attività in maniera sempre “uguale”. I bambini

nell'arco della giornata riescono così a prevedere ciò che verrà dopo, riducendo

l'ansia dell'ignoto e dando loro un senso di sicurezza e autonomia di

movimento.

Quest'ordine delle cose si riflette in un ordine mentale che permette al

bambino e agli adulti coinvolti di poter sperimentare e godere anche di

momenti “eccezionali”, non previsti.
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Seconda parte
CARTA DEI SERVIZI



Le giornate nella nostra scuola sono strutturate ed organizzate in
funzione dei bambini, dei loro ritmi e dei loro bisogni: affettivi,
relazionali, di movimento, di gioco e di scoperta.

7.30/9.00 entrata: accoglienza

9.00/9.45 gioco delle presenze, preghiera, frutta,

canti e conversazione in cerchio

9.45/11.15 attività guidata, esperienze e/o gioco

11.15/11.45 cure personali

11.45/12.30 pranzo

13.00/14.00 prima uscita

13.30/15.15 riposo pomeridiano e attività per i

bambini che non riposano

15.15/15.40 cure personali

15.40/16.00 merenda

16.00/18.00 uscita

L'organizzazione
della GIORNATA

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, RIPORTIAMO
DI SEGUITO UNA GIORNATA TIPO

7



Il gioco è significativo per lo sviluppo
intellettivo del bambino perché,
giocando, acquisisce nuove
modalità per entrare in relazione col
mondo esterno.
A seconda delle età il bambino, nel
giocare, impara a essere creativo,
sperimenta le sue capacità cognitive,
scopre sé stesso, entra in relazione
con i suoi coetanei e sviluppa quindi
l’intera personalità.
Il gioco favorisce perciò lo sviluppo
cognitivo, affettivo, sociale e fisico.
Riconoscendo il valore del gioco,
nella nostra scuola sono previsti:
momenti di gioco strutturato da
svolgere insieme, con la presenza
dell’adulto che gestisce/controlla in
maniera prevalente o marginale;
sezioni organizzate in angoli gioco
per il gioco simbolico e il gioco
libero, che sia individuale o di
gruppetti più o meno numerosi. 

Nella scuola dell’infanzia i traguardi
per lo sviluppo della competenza
suggeriscono all’insegnante
orientamenti, attenzioni e
responsabilità nel creare piste di
lavoro per organizzare attività ed
esperienze volte a promuovere la
competenza, che a questa età va
intesa in modo globale e unitario. 

Le attività proposte durante l’anno
faranno riferimento ai campi di
esperienza indicati nel curricolo
ministeriale: il sé e l’altro, il corpo e il
movimento, immagini- suoni –
colori, i discorsi e le parole, la
conoscenza del mondo. 

I CAMPI DI
ESPERIENZA

IL GIOCO
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Ai bambini sono messe a
disposizione tante tipologie diverse
di giochi e giocattoli, per andare
incontro ai gusti personali di ognuno
e per stimolare attitudini diverse. 



L’INSERIMENTO 
È un passo importante e delicato nella vita di
ogni bambino che deve elaborare il distacco,
conoscere nuove persone, in un ambiente
diverso da quello conosciuto, acquisendo nuovi
ritmi e abitudini. 
L’importanza di creare un rapporto di fiducia e
rispetto con le nuove famiglie si traduce nella
consuetudine di un colloquio di pre-
inserimento con le insegnanti di riferimento.
Per garantire al bambino un distacco il più
possibile sereno, la nostra scuola prevede
l’inserimento dei bambini in piccoli gruppi e
con la presenza di entrambe le insegnanti di
sezione.
L’inserimento si articola in tre settimane e
prevede una permanenza sempre maggiore a
scuola, segue uno schema di massima, ma
sempre con l’attenzione a ciascun bambino,
concordando con i genitori tempi e modi
adeguati alle necessità di ciascuno.

La continuità educativa si configura come un vero e proprio progetto educativo
che si evolve in relazione al progressivo sviluppo del bambino. L’obiettivo è quello
di favorire il passaggio del bambino dal nido alla scuola dell’infanzia e alla scuola
primaria attraverso lo scambio di informazioni tra un servizio e l’altro. Sono
previsti colloqui tra le educatrici dei servizi (nido/scuola dell’infanzia scuola
dell’infanzie/scuola primaria) al fine di approfondire la conoscenza dei bambini. 
Per quanto riguarda la primaria, si aggiunge lo strumento di valutazione
denominato PACCHETTO “SEGNI E DISEGNI”: strumento di analisi delle
competenze concordato con l’Istituto comprensivo territoriale consegnato alle
famiglie che lo presenteranno alle insegnanti della scuola primaria.

I progetti

LA CONTINUITÀ VERTICALE NIDO – 
SCUOLA dell'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA
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Oltre agli spazi interni ricopre grande importanza
per il gioco dei bambini il vasto spazio esterno di
cui la scuola dispone. 
Negli ultimi anni la nostra scuola ha aderito ai
progetti di outdoor education. 
«A livello internazionale ci si riferisce a una vasta
area di pratiche educative il cui comune
denominatore è la valorizzazione dell’ambiente
esterno nelle sue diverse configurazioni, assunto
come ambiente educativo.»[Farné, 2014].

In pratica, questo orientamento, come sostiene  il pedagogista

Farnè, «pone “semplicemente” l’accento su un punto di vista,

o meglio, su un orientamento pedagogico: quello di

valorizzare al massimo le opportunità dello star fuori (out-

door) e del concepire l’ambiente esterno in sé come luogo di

formazione» [Farné, 2014].

Questa corrente filosofico-pedagogica, letteralmente tradotta
in “educazione fuori dalla porta”, è quindi un insieme di
pratiche educative-didattiche che si basano sull’utilizzo
dell’ambiente naturale come spazio privilegiato per le
esperienze e per l’educazione.
L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un
contesto educante che, oltre ad essere un luogo in cui si
apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto
per l’ambiente naturale e consente di esprimere e potenziare
le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, 
creative e senso-motorie.

Entro gennaio di ogni anno il

gruppo di lavoro educativo

elabora il progetto educativo

annuale, che trasforma in

obiettivi operativi le grandi

finalità educative e

formative indicate dal nostro

progetto pedagogico e dal

curricolo ministeriale.

Il progetto raccoglie gli

intenti educativi e didattici

attraverso un tema, un filo

conduttore condiviso e

comune, intorno al quale si

progettano laboratori ed

esperienze didattiche.

Le insegnanti accolgono,

valorizzano ed estendono le

proposte dei bambini e creano

occasioni di apprendimento per

favorire l’organizzazione di ciò

che i bambini vanno

scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il

procedere per tentativi ed

errori, permettono al bambino,

opportunamente guidato, di

approfondire e sistematizzare

gli apprendimenti.

IL PROGETTO
EDUCATIVO/
DIDATTICO
ANNUALE

I progetti

L'OUTDOORL'OUTDOOR
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La famiglia è una risorsa

importantissima: la partecipazione

attiva dei genitori e del personale

educativo nella gestione e nella

condivisione delle scelte educative

fa  maturare maggior

consapevolezza sui reali bisogni

dell’infanzia e rende possibile la

conquista di un’immagine concreta

del bambino nelle sue

caratteristiche, nel suo rapporto con

l’ambiente, nel suo interagire con gli

altri. 

Per noi è fondamentale creare uno

stretto rapporto con le famiglie, per

instaurare un clima di fiducia e

sicurezza, per favorire la

comunicazione e lo scambio di

informazioni, per creare

un’adeguata continuità fra il

servizio e l’ambiente familiare.

Riteniamo quindi che la

partecipazione dei genitori sia

indispensabile e parte integrante

dell’esperienza educativa.

La nostra scuola favorisce il

coinvolgimento attivo dei genitori

predisponendo momenti di incontro

e di dialogo sia individuali che

assembleari..

Il rapporto 
con le famiglie
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ASSEMBLEE e COLLOQUI
Sono previste:
- tre assemblee annuali
(novembre/gennaio/giugno) in cui il gruppo educativo
aggiorna i genitori sull’andamento generale del servizio,
le attività educative attivate e i progetti specifici dedicati
ai bambini;
-due colloqui individuali per tutti i genitori
(gennaio/maggio) finalizzati ad uno scambio reciproco
approfondito e mirato di informazioni sul bambino. 
Durante l’anno le educatrici/insegnati sono a
disposizione per ulteriori colloqui in caso di necessità.

FESTE ed EVENTI
Durante l’anno scolastico organizziamo diversi
momenti di incontro con le famiglie al fine di creare
occasioni di forte aggregazione connotate dal gioco e
dal divertimento. 
Ricordiamo ad esempio i laboratori che coinvolgono i
genitori nella realizzazione di materiale ludico per i
bambini e la gita/festa di fine anno dove tutte le
famiglie sono invitate a trascorrere del tempo insieme.

Questo organo si propone di promuovere la
partecipazione delle famiglie; i genitori eletti
vengono chiamati a rivestire un ruolo attivo  di
portavoce e rappresentanti delle altre famiglie.
I rappresentanti dei genitori si candidano
durante l’assemblea di presentazione del
progetto educativo annuale e
successivamente, nel primo consiglio di
partecipazione, viene eletto il Presidente.
Gli incontri del consiglio di partecipazione
sono 2/3 all’anno.

Consiglio di partecipazione



I nostri Servizi  all'infanzia si avvalgono di un team di coordinamento
che prevede la figura di una Pedagogista laureata e di un
Responsabile gestionale: queste figure interagiscono
quotidianamente con i gruppi di lavoro educativo per garantire alti
standard qualitativi e pedagogici.
La scuola dell’infanzia Sacro Cuore fa parte del Sistema Educativo
Nazionale d’Istruzione e di Formazione (regolamentato dal MIUR) e
aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

Il coordinamento

LA DOCUMENTAZIONE
Riconosciamo il valore della documentazione, in quanto
documentare significa imporsi di riflettere sulla propria azione, su
ciò che si pensa di fare, si sta facendo o si è fatto, e di tenere traccia
dei percorsi di crescita dei bambini e della scuola tutta. A tale
riguardo ci avvaliamo dei seguenti strumenti: diari di bordo di
sezione aggiornati di frequente e consultabili dalle famiglie; elaborati
prodotti dai bambini consegnati periodicamente, unitamente a
descrittori di percorso; cartelloni/pannelli/materiale di varia natura
esposti nelle sezioni e negli spazi comuni; raccolte
fotografiche/video; schede di passaggio (pacchetto segni e disegni”),
verbali di assemblee e collegi. Un archivio personale viene tenuto
dalle insegnanti comprendente i progetti di ogni sezione e quelli
unitari.
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OSSERVAZIONE
 E VERIFICA

Nella scuola dell’infanzia l’osservazione occasionale e
sistematica dei bambini e la documentazione della loro
attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze , di
riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e
alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro
famiglie. L’osservazione è finalizzata alla comprensione e
all’interpretazione dei comportamenti, li contestualizza e li
analizza nei loro significati. Compito della scuola dell’infanzia
è identificare processi aperti da promuovere, sostenere e
rafforzare per consentire ad ogni allievo di dare il meglio
delle proprie capacità, nelle diverse situazioni. L’osservazione
che viene effettuata nella nostra scuola è, per lo più, libera ma
all’occorrenza, in casi e situazioni particolari, ci avvaliamo
della collaborazione di una pedagogista che effettua delle
osservazioni strutturate. Ci siamo inoltre date, come obiettivo
di miglioramento, quello di organizzare anche noi insegnanti
momenti di osservazioni strutturata.
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Regolamento
Iscrizioni alla SCUOLA dell'infanzia

Calendario scolastico

Calendario inserimenti SCUOLA

Obbligo vaccinale

Tariffe

Decorrenza del servizio

Retta del mese di inserimento

Criteri e modalità di pagamento

Ritiro

Assicurazioni

Oggetti preziosi

Comunicazioni per assenza

Direttive sanitarie

Diete

Menù in bianco

Alimenti da casa

Farmaci

Suggerimenti e segnalazioni
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ISCRIZIONI alla Scuola dell’infanzia  
SACRO CUORE 

 

 
La scuola può essere visitata dalle famiglie durante l’OPEN 
DAY sabato 08 e 15 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 previo appuntamento al numero 3489017293. 
E’ inoltre visionabile dal 18 dicembre 2021 una breve 
presentazione del servizio sul sito web www.solcocivitas.it 
e sulle pagine Facebook “@solcoeduca” e 
“@scuolasacrocuoretoscanella” per un open day virtuale. 
Le iscrizioni si ricevono dalle ore 8.00 dell’08 gennaio alle 
ore 20.00 del 28 gennaio 2022 tramite appuntamento 
telefonando al 348 9017293 dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 13 o inviando una mail a solcoeduca@solcocivitas.it.  
 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia, nell’anno 
scolastico 2022/2023:  

- i bambini nati negli anni 2017 – 2018 – 2019;  
- i bambini/e nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2020 

saranno accolti a settembre a condizioni che vi sia 
disponibilità di posti. 

 
Per redigere la graduatoria degli iscritti la cooperativa si 
avvale dei seguenti criteri:  
di priorità 
 con disabilità, certificato/a (o in corso di certificazione) 

ex legge 104. (Occorre produrre idonea 
documentazione). 

 orfano/a di uno o entrambi i genitori, o riconosciuto/a da 
un solo genitore. 

 con gravi problematiche familiari con documentazione 
ASP attestante la necessità della frequenza scolastica 
nella scuola indicata. (Occorre produrre 
documentazione). 

 in affido etero-familiare. (Occorre produrre idonea 
documentazione). 
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di precedenza 
 precedenza se frequentante nell’a.s. 2021/2022 un Nido 

d’infanzia gestito dalla cooperativa; 
 precedenza se proveniente dallo stesso polo infanzia; 
 precedenza se figlio/a di socio della Cooperativa Sociale 

SolcoProssimo; 
 con fratello/sorella già iscritto/a e che frequenterà 

ancora la stessa Scuola dell’Infanzia nell’A.S. 2022/2023 
o la stessa struttura scolastica 

 

In presenza di un numero di domande superiore alla 
disponibilità dei posti, saranno formate graduatorie di 
ammissione in base ai criteri di priorità e il punteggio delle 
precedenze. A parità di punteggio precede:  

 i residenti nel territorio della parrocchia S. Maria del 
Carmine di Toscanella 

 chi ha presentato prima la domanda (giorno e ora)  
 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

La scuola funzionerà da lunedì 5 settembre 2022 a venerdì 
28 Luglio 2023 dalle ore 07,30 alle ore 18,00.  
Lunedì 5 e martedì 6 settembre il servizio funzionerà part-
time dalle ore 07,30 alle ore 14 per favorire il 
reinserimento dei bambini già frequentanti l’anno 
precedente. 
A partire da mercoledì 7 settembre il servizio funzionerà 
dalle 7,30 alle 18. 
All’inizio dell’anno scolastico verrà consegnato alle famiglie 
un calendario scolastico dettagliato con tutti i giorni di 
chiusura. 
 

CALENDARIO INSERIMENTI SCUOLA 
L’inserimento è previsto dal lunedì 12 settembre; il lunedì e 
il martedì con frequenza dalle ore 9,30 alle ore 11,30 pasto 
escluso, mercoledì giovedì e venerdì l’uscita è prevista per 
le ore 13,30 con il pasto. Nella settimana successiva la 
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frequenza è compresa fra le ore 7,30 e le ore 13,30 (con il 
pasto).  
 

OBBLIGO VACCINALE 
 

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 73 del 7/06/2017 convertito in 
legge dall’art. 1 della L. 119 del 31/07/2017, 
l’adempimento degli obblighi vaccinali costituisce requisito 
d’accesso alla Scuola dell’Infanzia fino all’eventuale 
emanazione di disposizioni normative diverse. 

 

TARIFFE 
  

Il contributo richiesto alle famiglie è definito di anno in 
anno sulla base dei costi di gestione ordinaria.  
Saranno emesse fatture mensili da settembre (o dal 
momento dell’inserimento) a luglio compresi.  
 

 Quota fissa 

mensile euro 

Quota pasto 

euro 

Retta 

scolastica 

mensile euro 

Limiti 

agevolativi 

I.S.E.E. 

Retta massima 60,00 4,91 60,00 ISEE pari o 

superiore ad 

euro 24.000 

 55,00 4,91 55,00 ISEE da 

18.000,00 a 

23.999,99 

 50.00 4,91 50,00 ISEE da 

12.000,00 a 

17.999,99 

Retta 

personalizzata 

personale personale 42,00 ISEE da 

8.500,00 a 

11.999,99 

Retta 

personalizzata 

personale personale 35,00 ISEE da 

5.000,01 a 

8499,99 euro 

Retta minima 33,50 2,96 31,00 ISEE da 0,00 a 

5.000 euro 
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La retta viene calcolata in base alla situazione economica e 
patrimoniale della famiglia, utilizzando l’indicatore ISEE. 
L’applicazione della retta personalizzata decorre dal mese 
successivo alla presentazione dell’ISEE. 
In mancanza di presentazione dell’ISEE viene applicata la 
retta massima. 
 
E’ prevista una quota di iscrizione annuale di € 125,00 da 
pagare al momento dell’iscrizione e il primo mese di 
frequenza negli anni successivi. 

 

DECORRENZA del SERVIZIO 
 

La data programmata per l’inserimento del bambino è 
considerata come il momento di avvio del rapporto con la 
Cooperativa. Da tale data decorre l’addebito delle quote 
relative al servizio. 

 

RETTA DEL MESE DI INSERIMENTO 
  

Durante il periodo dell’inserimento la retta verrà calcolata 
nel seguente modo: 
 i bambini che iniziano l’inserimento dall’ 1 al 10 del 

mese pagano la retta intera.  
 i bambini che iniziano l’inserimento dall’11 al 20 del 

mese pagano 2/3 della retta. 
 i bambini che iniziano l’inserimento dal 21 al 30 del 

mese pagano 1/3 della retta. 

Si precisa che dal primo giorno di inserimento la retta sarà 
dovuta anche se il bambino si assenta per malattia. 
 

CRITERI e MODALITA’ di PAGAMENTO 
  

Ogni mese sarà emessa una fattura che attesta solo 
l’importo dovuto. 
E’ previsto un solo metodo di pagamento: 
 RID (rapporto interbancario diretto): è un sistema di 

pagamento elettronico. 
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Con questa modalità di pagamento l’addebito è 
automatico sul conto corrente del genitore. La banca è 
autorizzata a prelevare la somma di denaro per il 
pagamento mensile della retta. 

In caso di mancato pagamento della retta nei termini 
previsti la cooperativa provvederà a contattare la famiglia 
per concordare un piano di rientro dell’insoluto anche su 
rate mensili. Qualora il piano di rientro non venga 
rispettato, o si verificassero ulteriori mancati pagamenti, la 
cooperativa proseguirà con la procedura di recupero crediti 
valutando la possibilità di sospendere unilateralmente il 
servizio. 

 

RITIRO 
 

Il ritiro in corso di anno deve essere comunicato su 
apposito modulo e il pagamento della retta cesserà dal 
mese successivo. 
 

ASSICURAZIONI 
 

La scuola ha un contratto di polizza a responsabilità civile 
verso terzi e una polizza per infortuni subiti dai bambini.  

 

OGGETTI PREZIOSI 
 

La scuola dell’infanzia è un contesto educativo e sociale 
pertanto sono da evitare oggetti di valore di qualsiasi tipo 
che possono nelle attività di gioco e di laboratorio essere 
danneggiati, persi o arrecare danni ad altri bambini. La 
cooperativa non può essere ritenuta responsabile di 
eventuali danneggiamenti o smarrimenti di oggetti preziosi 
(quali collane, orecchini, braccialetti, abbigliamento firmato 
e altro). 

 

COMUNICAZIONI per ASSENZA 
 

In caso di assenza è gradita la comunicazione.  Se si 
usufruisce della seconda entrata è necessario comunicarlo 
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entro le ore 9.00 per prenotare il pasto; eventuali 
variazioni d’orario potranno essere concordati con le 
educatrici di sezione. 

 

DIRETTIVE SANITARIE 
 

I servizi dell’infanzia si attiene alle Direttive Sanitarie 
dell’AUSL di Imola. All’inizio dell’anno scolastico a ciascuna 
famiglia verranno consegnate le direttive sanitarie 
pubblicate dal sistema sanitario regionale che tutti i servizi 
educativi dovranno adottare. Ai genitori si richiede la 
gentile collaborazione affinché i bambini frequentino in 
condizioni di buona salute. 

 

DIETE 
 

Nel caso di bambini che necessitino di diete speciali o 
diverse da quelle in vigore, è possibile seguire le indicazioni 
previa consegna del Certificato di Dieta speciale rilasciato 
dal Pediatra di base. 
Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di scelta di menù 
alternativi per motivi religiosi, etici e per convincimenti 
personali. 
 

MENU’ in BIANCO 
 

E’ possibile richiedere, tramite la compilazione di un 
apposito modulo rilasciato dal servizio, una dieta in bianco 
per un massimo di 15 giorni. Se si rendesse necessario 
prolungare il periodo della dieta occorrerà il certificato 
medico.  
 

ALIMENTI da CASA 
 

Non è consentita la somministrazione di alimenti 
provenienti da casa e si raccomanda inoltre di non lasciare 
negli spazi della scuola (armadietti, fasciatoio ...) caramelle 
e alimenti vari per la sicurezza di tutti i bambini. 
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In occasione di feste e compleanni i genitori possono 
portare solo alimenti confezionati consegnando alle 
insegnanti lo scontrino fiscale. Non è possibile portare cibi 
fatti in casa. 
 

FARMACI 
 

Le educatrici possono somministrare solo i farmaci 
salvavita.  Altri medicinali, compresi i parafarmaci, non 
possono essere somministrati dal personale educativo. 
In caso di necessità il genitore è autorizzato ad entrare in 
struttura per somministrare direttamente il farmaco al 
proprio figlio previo accordo con le educatrici e attestazione 
del Pediatra.  
I prodotti per la cura e l’igiene dei bambini non possono 
essere forniti dalle famiglie; in casi particolari, come 
allergie, occorre attestazione del Pediatra. 
 

SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI 
 

Per ogni problematica inerente all’erogazione del servizio vi 
preghiamo di rivolgervi alle educatrici che, conoscendo 
vostro figlio/a, sono le più qualificate ad ascoltarvi e 
dialogare con voi. Per segnalazioni di disservizio, o reclami 
di qualunque tipo, potete contattare direttamente i 
coordinatori del servizio, oppure scrivere all’Ufficio Qualità 
della cooperativa alla mail qsa@solcocivitas.it per ricevere 
una risposta scritta entro 30 giorni.  



La Cooperativa Sociale Solco Prossimo è nata nel 2016 da una trasformazione societaria del Consorzio
SolCo Imola divenuto di recente Gruppo cooperativo SolcoCivitas. Ha raccolto l'eredità e le
competenze maturate fin dal 1986 dalle cooperative sociali SolcoEduca, A.TL.AS. e Solco  Assiste, socie
storiche del Consorzio SolCo Imola. Aderisce a Federsolidarietà, alla FISM, al Consorzio PAN, al Gruppo
Nazionale Nidi e Scuole dell’Infanzia. La cooperativa, sempre attenta ai bisogni del territorio imolese,
ha maturato un’esperienza ventennale nei servizi per la prima infanzia contribuendo costantemente
a promuovere la crescita di una cultura per l’infanzia.
Grazie alla sua forte progettualità innovativa la cooperativa si è sempre distinta per la capacità di
accogliere e attuare tempestivamente le indicazioni statali, regionali e comunali sui servizi per
l’infanzia, contribuendo così a realizzare servizi in grado di rispondere al meglio ai bisogni espressi dal
territorio e ai cambiamenti della società.
Nel dicembre 1996 ha aperto il primo nido convenzionato del Comune di Imola (nido d’infanzia
Arcobaleno). Nel giugno 1999 ha acquistato la Materna il Leoncino (presso la parrocchia Croce in
Campo) e a settembre ha aperto la materna Santa Caterina per accogliere i bimbi della Materna Sacro
Cuore, che quell’anno aveva chiuso. Sempre a settembre è nato il nido Santa Caterina. Nel 2004 ha
aperto il primo servizio sperimentale di educatrice domiciliare nel Comune di Imola (servizi di
educatrice domiciliare Il Sole, La Luna).
Nel settembre 2015 ha avviato il servizio sperimentale 0/6 a Villa Clelia. Sempre da settembre 2015
gestisce sezioni della “Scuola dell’Infanzia Maurizia Gasparetto” (appalto con il Comune di Imola). Da
dicembre 2016 gestisce in concessione il “nido Lora Galeati” di Bubano (appalto con il Comune di
Mordano).  Da settembre 2018 è stato aperto un servizio sperimentale 0-3 anni all’interno del reparto
di Oncologia e Ematologia Pediatrica del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna per i bambini
degenti. Da ottobre 2018 è stato attivato un Centro per Bambini e Famiglie, in orario mattutino per
bambini 0-3 anni, presso i locali della Ludoteca di Castel san Pietro Terme.  Da settembre 2020 è
entrata a far parte  dei nostri servizi anche la Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore di Toscanella di
Dozza.
E oggi….l’avventura continua!

Un pò di noi...
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RecapitiUtili

Per informazioni e chiarimenti GESTIONALI o PEDAGOGICI
ricevono su appuntamento:

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
Via della Resistenza 11 – Toscanella di Dozza (BO)

Telefono: 334 696 7019
E-mail: infanziasacrocuore@solcoprossimo.it

www.solcocivitas.it

Alfredo Loreti (coordinatore gestionale) - Tel: 348 9017293

E-mail: aloreti@solcoprossimo.it
 

Simona Olivieri (pedagogista) - Tel: 349 5690973

E-mail: solivieri@solcoprossimo.it
 

Francesca Berattino (pedagogista)


