LE SCUOLE
 Micronido Comunale “Andersen”

Via Ponterotto 134 – Località Taggì di Sotto

tel. 049 9076153

 Scuola dell’Infanzia Statale “Il Melograno”

Via Dante Alighieri 29

tel. 049 769486

 Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “S. Lucia Filippini” Via della Rimembranza 39

tel. 049 767662

 Scuola Primaria Statale “A. Manzoni”

Via Garolla 44

tel. 049 767605

 Scuola Primaria Statale “F. Petrarca”

Via Petrarca 10

tel. 049 767604

 Scuola Primaria Statale sez. staccata “F. Petrarca”

Via Dante Alighieri 31

teò. 049 8841335

 Scuola Second. 1° gr. St. “B. Arnaldo da Limena”

V ia Beato Arnaldo 50

tel. 049 767549

Le scuole statali fanno capo all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e Secondaria di 1° grado , ubicato in Via
Beato Arnaldo n. 50 – Telefono 049 0990001 – Fax 049 0990002.

IL MICRONIDO COMUNALE “ANDERSEN”
che cosa è
si trova in località Taggì di Sotto e ha una capienza massima di 34 posti.
E’ aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 16,20 e accoglie bambini dai 10 ai 36 mesi.
Sin dall’apertura nel 2000 è gestito dalla Cooperativa Sociale “Cooperativa Progetto Now” (certificata UNI EN ISO 9001); in un
ambiente accogliente e sereno, con spazi all’aperto in un giardino attrezzato, persegue lo scopo di favorire l’equilibrato sviluppo fisico
e psichico del bambino stimolandone le potenzialità e favorendone la socializzazione.
La dieta giornaliera, preparata con alimenti biologici, è studiata dalla Pediatra distrettuale in base al menù ciclico nel rispetto dei
riferimenti scientifici LARN e delle linee guida dell’Istituto Nazionale della Nutrizione.
il costo del servizio
gli importi della retta mensile sono disponibili presso l’ufficio istruzione o sul sito internet del Comune. E’ prevista la riduzione del 30%
sulla retta del 2° figlio se in famiglia due bambin i frequentano contemporaneamente il Micronido.
come accedere
• presentare il modulo di iscrizione disponibile presso l’ufficio istruzione o sul sito internet del Comune
• fissare un colloquio con la responsabile del Centro Infanzia per la visita presso la struttura
Le domande di iscrizione possono essere consegnate all’ufficio istruzione in qualunque periodo dell’anno

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
che cosa è
La scuola dell’infanzia è il primo grado del sistema scolastico di base, ed accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età. Qui i bambini e le
bambine possono sviluppare la loro personalità attraverso esperienze significative di relazione e di apprendimento.
chi può iscriversi
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano il 3° anno di età entro il 31 dicemb re dell’anno di riferimento;
possono anche essere accolte le domande di iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno
successivo.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “IL MELOGRANO”
E’ attiva da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00.
L’iscrizione e la frequenza alla scuola pubblica è gratuita.
All’interno della scuola esiste il servizio di mensa che prevede l’utilizzo di alimenti biologici; è possibile chiedere diete speciali per
motivi di salute o di religione.
Per il servizio mensa è previsto il pagamento anticipato dei buoni pasto.
come iscriversi
Per la formazione della graduatoria degli inserimento di inizio anno scolastico (settembre) le iscrizioni per devono essere presentate
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo nei termini che vengono comunicati di anno in anno (in genere nei mesi gennaio o
febbraio).
agevolazioni
Su rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’ufficio istruzione è possibile ottenere la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei
buoni-pasto con ISEE relativo al nucleo famigliare inferiore a € 15.500,00.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “S. LUCIA FILIPPINI”
è aperta da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00.
come iscriversi
Le iscrizioni per gli inserimenti di inizio anno scolastico (settembre) si presentano entro il mese di dicembre dell’anno precedente,
contattando la direzione della scuola.
i costi
La frequenza è subordinata al pagamento di una retta mensile che comprende anche il servizio di mensa.
Il Comune integra l’importo della retta erogando direttamente alla scuola un contributo mensile per ciascun bambino frequentante.
agevolazioni
L’ufficio istruzione rilascia apposita certificazione che consente la riduzione della retta mensile, variabile secondo la fascia ISEE di
appartenenza:
- fascia A (Isee inferiore a € 13.000,00) contributo fisso mensile di € 32,00
- fascia B (Isee compreso tra € 13.000,01 ed € 18.000,00) contributo fisso mensile di € 16,00

LA SCUOLA PRIMARIA
che cosa è
La scuola primaria è il primo grado di scuola obbligatoria per tutti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre e dura 5 anni.
L’iscrizione e la frequenza alla scuola primaria pubblica è gratuita; il Comune di residenza fornisce inoltre gratuitamente i libri di testo a
tutti gli alunni.
La scuola elementare inizia a metà settembre (il giorno preciso cambia ogni anno) e termina ai primi di giugno, con interruzioni a
Natale, a Pasqua e nei giorni di festività civile e religiosa.
chi può iscriversi
Devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre. Facoltativamente possono essere iscritti i bambini che
compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo.
come iscriversi
Le iscrizioni per l’inizio anno scolastico (settembre) devono essere presentate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Limena.
Ogni anno, nel mese di gennaio, l’Istituto pubblica l’avviso con il giorno esatto entro il quale devono essere presentate le iscrizioni.

SCUOLA PRIMARIA “F. PETRARCA”
Sede Centrale: Via Petrarca 10 (classi prime, seconde e terze)
Sede Staccata: Via Dante 31 (classi quarte e quinte)
a tempo normale, funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano.

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”
a tempo prolungato, funziona dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alla 16,00.
All’interno della scuola esiste il servizio di mensa che prevede l’utilizzo di alimenti biologici; è possibile chiedere diete speciali per
motivi di salute o di religione.
Per il servizio mensa è previsto il pagamento anticipato dei buoni pasto.
Su rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’ufficio istruzione è possibile ottenere la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei
buoni nei seguenti casi, presentando all’ufficio istruzione l’ISEE del nucleo famigliare con importo inferiore a € 15.500,00.

LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
che cosa è
La scuola secondaria di I° grado è il secondo grado di scuola obbligatoria per tutti i bambini che hanno frequentato i cinque anni di
scuola primaria; dura 3 anni e si conclude con un esame, superato il quale viene rilasciato il diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
La scuola secondaria di I° grado pubblica è un serv izio gratuito.
Nella scuola secondaria di primo grado si studiano le seguenti materie: italiano, storia e geografia, matematica e scienze, lingua
straniera, educazione tecnica, educazione artistica, educazione musicale, educazione fisica, religione cattolica. Se i genitori decidono
di non far studiare la religione cattolica ai propri figli devono dichiararlo al momento dell’iscrizione e scegliere una attività alternativa.
Nella scuola secondaria di primo grado c’è un insegnante per ogni materia; ai ragazzi è richiesto impegno di studio anche a casa.
La scuola secondaria di primo grado inizia a metà settembre (il giorno preciso cambia ogni anno, ne danno notizia giornali e
televisione) e termina agli inizi di giugno, con interruzioni a Natale, a Pasqua e nei giorni di festività civile e religiosa.
come iscriversi
Le iscrizioni per l’inizio anno scolastico (settembre) devono essere presentate alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Limena nei
termini che vengono comunicati di anno in anno, generalmente entro il mese di gennaio. Ogni anno, durante il mese di gennaio,
l’Istituto pubblica l’avviso con il giorno esatto entro il quale devono essere presentate le iscrizioni.
Se l’alunno ha frequentato la scuola elementare nel Comune di Limena i documenti necessari per l’iscrizione vengono trasmessi dalla
scuola primaria alla scuola secondaria.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “BEATO ARNALDO DA LIM ENA”
Funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano.

