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presentazione
di Gianluca Chierici,
assessore all’istruzione
Provincia di reggio Emilia

La pubblicazione di una Guida per l’Infanzia significa oggi non soltanto
definire il quadro dell’offerta a disposizione delle famiglie e le
opportunità di scelta a loro proposte, ma anche mettere in luce quelle
che sono le potenzialità e le azioni messe in campo dalle Istituzioni
Locali nell’ambito dei servizi rivolti alla persona, che rappresentano,
a mio avviso, i parametri più significativi a nostra disposizione per
valutare sia lo sviluppo di ogni Società Civile, che la qualità della vita
in uno specifico territorio.
La Provincia di Reggio Emilia, in passato, ha investito molte risorse in
questo settore e continua concretamente a farlo anche oggi, nella
convinzione che i servizi per l’infanzia non debbano semplicemente
rappresentare la risposta ad una domanda crescente, ma costituiscono
il primo passo per costruire il Mondo di domani; si tratta dunque di un
investimento che guarda al futuro della nostra società e che perciò,
anche in momenti difficili per le finanze pubbliche, deve prevedere
uno sforzo convinto e deciso da parte degli Enti Locali.
Lo scenario che emerge dai dati contenuti in questa pubblicazione
dipinge una realtà in cui affiorano e convergono da un lato l’esigenza
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di dare una risposta effettiva ai nuovi bisogni delle famiglie, legati ai
tempi sempre più stringenti del mondo del lavoro, e dall’altro la
necessità di trovare spazi educativi che vedano di fianco figli e genitori,

in cui anche questi ultimi possano dare il loro contributo, sia a livello
di partecipazione che di proposta.
Questa Guida, che contiene il ventaglio completo dell’offerta di servizi
rivolta all’infanzia presenti in tutti i Comuni della Provincia di Reggio
Emilia, rappresenta anche l’occasione per evidenziare l’esito effettivo
del lavoro che gli Enti Locali, la Cooperazione, la FISM ed altri soggetti
privati hanno saputo e voluto mettere in campo in questi ultimi anni
per portare a pieno compimento l’attivazione del sistema integrato
pubblico/privato, posto da tempo in essere per cercare di dare nei
fatti una risposta positiva a tutte le famiglie che la richiedevano ed
oggi, finalmente, funzionante a pieno regime.
Frequentare i nidi e le scuole per l’infanzia rappresenta per ogni
bambino il primo livello di confronto con i modelli educativi ed il primo
momento di contatto sociale con i propri coetanei: è dunque per noi
un dovere prioritario favorirne al meglio l’ingresso, sperimentando di
anno in anno progetti innovativi di educazione e trasformando quello
che è un diritto in reale opportunità formativa e di crescita.
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introduzione a InformaInfanzia
di Paola Canova,
servizio programmazione scolastica ed educativa,
Provincia di Reggio Emilia

Informa Infanzia 2008/09, guida

che raccoglie informazioni relative

agli oltre 340

presenti sul territorio provinciale,

servizi educativi

rappresenta uno strumento che consente alle famiglie e agli operatori,
di poter disporre di un quadro conoscitivo esaustivo di tutte le
opportunità educative per i bambini da 0 a 6 anni presenti nell’intero
territorio provinciale. Rispetto alle precedenti edizioni, questa viene
proposta in una versione più leggera,

lasciando maggiore spazio

ai

vari soggetti gestori di presentare i propri progetti pedagogiciorganizzativi e al Centro di Documentazione Pedagogico Provinciale,
di presentare il proprio percorso di lavoro. Alcune informazioni generali
dell’istituzione educativa saranno scritte, mentre altre saranno
riportate secondo uno schema uguale per tutti con l’obiettivo di
facilitare la lettura attraverso la presentazione grafica.
La lettura della guida consente di evidenziare la quantità dei servizi
presenti a Reggio Emilia, ma anche la loro qualità che si manifesta
attraverso progetti didattici ed educativi particolarmente innovativi
ed attenti ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie che sono resi
possibili grazie ad un’intensa attività di formazione permanente
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degli operatori.
I nidi e le scuole dell’infanzia rappresentano un patrimonio di
servizi socio educativi, che si pongono l’obiettivo di rispondere a

bisogni (nuovi e più consolidati) delle famiglie e dei loro bambini e
rappresentano luoghi di incontro, dialogo, collaborazione, studio ed
osservazione sulle politiche rivolte all’infanzia e al sostegno della
genitorialità, sui diritti dei bambini e sul loro benessere.
A Reggio Emilia questa scelta é stata sempre un elemento fondante
delle politiche pubbliche, che hanno saputo costruire un equilibrio complesso e delicato - che ha consentito ai servizi per l’infanzia di
essere contemporaneamente servizi sociali ed educativi, capaci di
assolvere gli impegni di cura e di essere luoghi di sviluppo, conoscenza
e arricchimento della persona.
I servizi descritti sono:
Nidi d’infanzia che, in base alla legge regionale 1/2000 e successive
modifiche, sono servizi rivolti ai bambini da tre mesi a tre anni, a
tempo pieno o a tempo parziale, organizzati con modalità
diversificate rispetto ai tempi di apertura, alla ricettività, ai progetti
pedagogici che li sorreggono. Quando per esigenze accolgono un
numero ridotto di bambini si chiamano micro - nidi. Sia che siano a
tempo parziale che a tempo pieno, prevedono un servizio di mensa
e di riposo pomeridiano e comportano un’organizzazione complessa.
Educatrice/tore domiciliare Nuova tipologia di servizio sperimentale
prevista dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche, che svolge la propria
attività in uno spazio dedicato all’interno del proprio domicilio o in
altro contesto ad esso dedicato; può ospitare fino ad un massimo di
5 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi; prevede un servizio
di mensa e di riposo pomeridiano. Si avvale del supporto costante 9
del Comune che si esercita sul piano formativo e pedagogico.
Servizi Integrativi al nido: si tratta di servizi con caratteristiche
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedono

modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate,
aperti ai bambini anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.
Sono servizi integrativi:
-

i Centri per bambini e genitori, che prevedono l’accoglienza
dei bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, tali
servizi assumono la presenza di questi ultimi come una risorsa
importante, in termini di compartecipazione positiva tra educatori
e genitori allo svolgimento delle attività;

-

gli Spazi bambini, che ospitano bimbi di età non inferiore

all’anno (tra i 12 e i 36 mesi) e che consentono tempi di frequenza
più ridotti (fino ad un massimo di 5 ore al mattino o al pomeriggio),
non contemplano il di servizio di mensa e, pur prevedendo spazi
per il riposo dei bambini, non prevedono locali specifici per il sonno.
Scuole dell’infanzia distinte in scuole statali, comunali, private: si
tratta di servizi educativi rivolti ai bambini da tre a sei anni, gestiti
dalle Direzioni Didattiche e/o dagli Istituti comprensivi, dai Comuni,
da Enti ed Associazioni private.
Nella nostra provincia la quasi totalità delle scuole dell’infanzia,
comunali e private, è riconosciuta come paritaria, e fa parte perciò
del “Sistema nazionale di Istruzione” (L. 62/2000).
Questo importante riconoscimento istituzionale, nella nostra provincia,
ha consentito alle scuole anche il loro riconoscimento sul piano formale,
già consolidato sul piano politico e sociale, come risorse educative di
grande valore per accompagnare i bambini nella loro crescita in un
periodo di vita cruciale per la loro formazione.
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Il sistema di servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni rappresenta,
per la Provincia di Reggio Emilia e per gli Enti locali del nostro territorio,
un punto di riferimento fondamentale, un punto di eccellenza verso il
quale si continua ad investire, a progettare, a proporre soluzioni

politiche ed idee per il suo sviluppo e la sua qualificazione. I servizi
educativi 0-6 anni presenti nel territorio provinciale nell’anno
scolastico 2008/09 sono n. 343.
I servizi per bambini da 0 a 3 anni, per l’anno scolastico 2008/09
sono così suddivisi:
-

n. 50 Nidi d’infanzia comunali con n.. 2601 bambini iscritti

-

n. 32 nidi privati convenzionati con n. 1189 bambini iscritti

-

n. 32 sezioni primavera e nidi gestiti dalla rete delle scuole

associate alla F.I.S.M.,con n. 665 bambini
-

n. 2 nidi privati, con n. 88 bambini presenti

-

n. 15 servizi integrativi comunali con n. 327 bambini iscritti,

-

n. 9 servizi integrativi privati convenzionati, con n. 189

bambini
-

n. 1 servizio integrativo privato, con n. 6 bambini

dando una risposta a n. 5065 bambini, ossia al 30 % ca. dei bambini
in età residenti.
Per quanto riguarda invece il sistema delle scuole dell’infanzia per
bambini da 3 a 6 anni, a Reggio Emilia abbiamo:
-

n. 41 scuole dell’infanzia comunali, n. 140

sezioni, con n.

3580 bambini iscritti
-

n. 65 scuole dell’infanzia statali, n. 177 sezioni, con n.

4187 bambini iscritti
-

n. 81 scuole dell’infanzia private paritarie FISM, n. 248

sezioni con n. 5899 bambini iscritti
-

n. 11 scuole convenzionate private con n. 30 sezioni e n.

753 bambini iscritti
-

n. 4 scuole private con n. 8 sezioni e n. 188 bambini iscritti

dando una risposta a n. 14607 bambini, ossia al 91% ca. dei bambini
in età residenti.

11

La Provincia, inoltre, al fine di valorizzare e diffondere la cultura
dell’infanzia e delle esperienze educative, in collaborazione con il
Coordinamento Pedagogico Provinciale ha realizzato, dal 2006, il
Centro di Documentazione Pedagogico Provinciale, dove è possibile
trovare informazioni sui servizi educativi pubblici e privati di tutto il
territorio provinciale, documentazioni e progetti ed informazioni, rivolte
sia agli insegnanti, sia alle famiglie.
In specifico gli obiettivi sui quali si fonda il progetto del centro di
documentazione provinciale sull’infanzia sono:
-

creare un Centro di Documentazione Pedagogico Provinciale

come luogo fisico di valorizzazione delle diversità territoriali con forte
vocazione multimediale;
-

sostenere con continuità ed in tutte le istituzioni per l’infanzia

la cultura della documentazione;
-

condividere riflessioni e contenuti oltre che materiali e spunti

di lavoro;
-

costituire una raccolta sistematizzata dei numerosi documenti

già esistenti dando loro leggibilità e visibilità e memoria sia
professionale che sociale;
-

sostenere le diverse peculiarità territoriali e istituzionali,

mettendole in comunicazione allo scopo di facilitare il dialogo e il
confronto tra modelli educativi diversi;
-

creare un luogo di consultazione permanente e

costantemente aggiornato che possa mettere in dialogo le diverse
esperienze ed il bisogno di confronto dei pedagogisti e degli
12

insegnanti;
-

fornire consulenza e favorire la circolazione di competenza in

modo da utilizzare “in rete” tutte le risorse professionali che sono
presenti nel territorio;

-

creare occasioni di formazione, organizzando scambi con

centri di formazione, Università, ecc.. come autentico crocevia di
cultura pedagogica sui servizi.
Tutte le informazioni contenute in questa guida potrete visualizzarle
e

scaricarle

dal

sito

del

Centro

Documentazione:

www.documentare.info
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il coordinamento
pedagogico provinciale

Il Coordinamento Pedagogico Provinciale è il gruppo di lavoro composto da tutti i pedagogisti che operano nei servizi pubblici e privati della
Provincia di Reggio Emilia.
È nato nel 1996 come esperienza di un gruppo di professionisti di
alcuni territori comunali e nel 2000 è stato formalizzato e riconosciuto
dalla Provincia come gruppo tecnico con funzioni di collaborazione e
supporto agli interventi programmatici provinciali.
Con la Legge Regionale 8 del 2004 il Coordinamento Pedagogico Provinciale viene reso obbligatorio ed indicato come organismo tecnico
con compiti di formazione, confronto e scambio di esperienze, nonché
di supporto alla Provincia (servizio Progammazione scolastica ed
educativa) in materia di servizi per l’infanzia, oltre che alla promozione
di raccordi con gli Istituti di ricerca ed i Centri Famiglia.
Il Coordinamento Pedagogico Provinciale è una struttura tecnica con
funzioni di consulenza, riflessione e promozione di tutte le tematiche
riguardanti la cultura dell’infanzia, la gestione e la qualificazione dei
servizi, la formazione e la ricerca pedagogica, il sostegno alla
genitorialità.
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È un luogo di elaborazione culturale in cui si affrontano tematiche complesse, realizzando confronti e scambi, occasioni di formazione ed aggiornamento per contribuire al miglioramento ed alla qualificazione della

comunità educativa e dell’intero contesto provinciale.
La logica di fondo è la diffusione di azioni per sostenere i diritti dell’infanzia, ed in quest’ottica il Coordinamento Pedagogico Provinciale contribuisce a creare una cultura diffusa dei servizi, avvicinando le realtà
locali e promuovendo un dibattito permanente tra loro. L’incontro e lo
scambio tra realtà educative provinciali permette di mantenere un alto
livello di scambio e di integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati attivi nella Provincia di Reggio Emilia.
Il Coordinamento Pedagogico Provinciale di Reggio Emilia sta lavorando su alcuni importanti progetti:
- promozione e gestione del Centro di Documentazione Provinciale
che dà visibilità a tutti i servizi 0/6 anni pubblici e privati esistenti sul
territorio, le loro caratteristiche progettuali ed organizzative;
- gruppo provinciale scambi: confronti tra i coordinatori pedagogici e le
educatrici di alcuni nidi, pubblici e privati, dei vari territori provinciali,
con lo scopo di completare progetti e modalità organizzative di lavoro;
- punti di vista: incontri formativi con docenti di grande spessore, aperti
anche ad amministratori e funzionari, con lo scopo di confrontare punti
di vista interdisciplinari per arricchire l’approccio culturale ai temi educativi;
- percorso di riflessione sul tema dell’accreditamento, con l’elaborazione di una bozza di processo di accreditamento, in dialogo con altre
Province, nell’ottica di promuovere una cultura della qualità del progetto educativo come fulcro dell’approfondimento sulla qualità in contesto educativo;
- percorso di approfondimento sulla documentazione digitale, come
possibilità di sviluppo per questo processo progettuale così importante e diffuso nelle istituzioni educative provinciali;
- diffondere le informazioni tra i territori, il collegamento delle espe-
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rienze e l’approfondimento delle normative inerenti la gestione e l’organizzazione dei servizi per l’infanzia.
Un ambito di lavoro di particolare interesse è quello relativo all’attivazione di scambi e confronti dialogati con i Coordinamenti Pedagogici
Provinciali e gli altri Centri di Documentazione Regionali. L’intento è
quello di mettere in connessione esperienze diverse

per prefigurare

occasioni di lavoro comune e, soprattutto, di scambio e confronto. Allo
stesso tempo, sono in atto scambi pedagogici tra Istituzioni educative
della nostra Provincia, nell’ottica di una autoformazione a partire dalle
esperienze e dalle elaborazioni svolte nei diversi contesti educativi.
A livello di organizzazione, i referenti dei pedagogisti di ogni distretto
e di ogni ente gestore si incontrano una volta al mese, per discutere
delle tematiche oggetto della riflessione del Coordinamento. Sono coordinati da un gruppo di quattro pedagogisti individuati all’interno del
gruppo stesso, con funzioni di tutoraggio.
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il centro di documentazione
pedagogica provinciale
[www.documentare.info]

Il Centro Documentazione Pedagogico Provinciale si propone come
risorsa per valorizzare, diffondere e qualificare ulteriormente la cultura
dell’infanzia e delle esperienze educative per la fascia di età 0-6 della
Provincia di Reggio Emilia.
Il Centro Documentazione Pedagogico Provinciale zerosei on line di
Reggio Emilia trae origine da un progetto elaborato dal Coordinamento
Pedagogico Provinciale, sostenuto dalla Provincia di Reggio Emilia
all’interno del più complesso ambito di valorizzazione delle politiche
per l’finfanzia nell’area 0-6 anni.
Il Centro Documentazione, sulla base di un finanziamento attribuito
al Coordinamento Pedagogico Provinciale dalla Regione Emilia
Romagna, è stato attivato dalla Provincia di Reggio Emilia e dal
Coordinamento Pedagogico Provinciale in collaborazione con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di Scienze
della Formazione- Dipartimento di Scienze Sociali Cognitive e
Quantitative), Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia,
Cooperazione Sociale e Fism.
Al fine di programmare le attività inizialmente si è istituito un Comitato
Scientifico composto dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni
che si occupano, a vario titolo, di infanzia, servizi e formazione;
attualmente i due referenti del Centro di Documentazione Pedagogico
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Provinciale sono Nanda Baldi e Filippo Chieli.
Il Centro Documentazione Pedagogico Provinciale intende:
-

essere luogo propulsore di formazione e di scambio pedagogico;

-

costruire uno luogo da usufruire a distanza per consentire la

comunicazione e la divulgazione di tutte le informazioni riguardanti i
servizi ed i progetti 0-6 nel territorio provinciale, valorizzando il tema
della documentazione come tema fondante la cultura dell’infanzia;
-

raccogliere, catalogare e archiviare documentazioni provenienti

dai servizi educativi pubblici, cooperativi e privati della provincia di
Reggio Emilia, tenendoli costantemente aggiornati in relazione alla
vita dei servizi stessi;
-

proporre riletture delle documentazioni, inserendole in un

contesto interattivo, sulla base di un sito internet e in una rete di
informazioni pedagogiche;
-

proporre restituzioni di carattere formativo sulla documentazione

a gruppi di operatori, servizi, distretti e contesti locali a partire dai
progetti archiviati;
-

dare visibilità alle diverse realtà dei coordinamenti pedagogici

della provincia di Reggio Emilia proponendosi come luogo informativo
e divulgativo;
-

restituire una mappatura completa ed aggiornata dei

coordinatori pedagogici e dei servizi educativi, sulle loro organizzazioni
struttura e gestione;
-

costruire una rete generativa di esperienze con altri Centri di

Documentazione della Regione Emilia Romagna e altri;
18

-

fornire un aggiornamento costante sulle normative che più

direttamente coinvolgono i servizi educativi 0-6 anni.

Il Centro raccoglie la collaborazione dei comuni della provincia sede

di servizi educativi 0-6 gestiti dai Comuni, dallo Stato, dalla rete Fism
e dal Privato Sociale.
Il coordinamento del Centro Documentazione Pedagogico Provinciale
e delle sue attività è affidato al Coordinamento Pedagogico Provinciale
e alla Provincia di Reggio Emilia (Servizio Programmazione Scolastica
ed Educativa).
Il Centro Documentazione Pedagogico Provinciale on line è stato
inaugurato l’11 dicembre 2006.
Recentemente il Centro di Documentazione è impegnato nella
realizzazione di momenti formativi su tematiche emerse dalla
riflessione con i pedagogisti del Coordinamento Provinciale e sulla
valorizzazione e l’incremento della visibilità delle risorse presenti nella
banca dati. Fornisce inoltre supporto continuo alle attività del
Coordinamento Pedagogico Provinciale stesso.
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i servizi e i progetti
distrettuali degli enti
gestori
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coordinamento pedagogico
istituzione nidi e scuole dell’infanzia del
Comune di Reggio Emilia

L’esperienza dei nidi e scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia ha
avuto inizio nel 1963 con l’apertura delle prime Scuole dell’Infanzia,
seguita nel 1971 dagli Asili Nido; un’esperienza in cui è stato elaborato e attuato un progetto pedagogico e culturale che da anni costituisce un riferimento d’intensa vitalità per la città, ed è oggetto di interesse, studio e confronto da parte di insegnanti, pedagogisti, ricercatori, amministratori, personalità della politica e della cultura provenienti
da tutta Italia a da ogni parte del mondo. Dall’ottobre 2003 il Comune
di Reggio Emilia ha affidato la responsabilità dei servizi educativi per
l’infanzia (comunali e convenzionati) alla Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia. Una nuova forma gestionale che garantisce governo pubblico,
autonomia organizzativa e culturale. L’Istituzione assume fra le sue
prime finalità la qualificazione e il potenziamento dei servizi per l’infanzia della città.
L’identità specifica di questi servizi per l’infanzia si fonda sull’immagine
di un bambino dotato di forti potenzialità di sviluppo e soggetto di
diritti, che apprende, cresce nella relazione con gli altri, inoltre tratti
distintivi dell’esperienza educativa sono: la partecipazione delle fami22

glie, il lavoro collegiale degli operatori, l’importanza accreditata all’ambiente educativo, la presenza dell’atelier e della cucina interna, il coordinamento pedagogico e didattico.

Il progetto di partecipazione delle famiglie alla vita e alla gestione dei
servizi per l’infanzia comunali è fortemente dentro alla storia dell’esperienza, sia per la genesi delle prime scuole, che furono costruite e
aperte grazie ad iniziative popolari, sia per una cultura partecipativa
radicata nel territorio. La partecipazione si mantiene viva e si rifonda
ogni giorno nella pratica quotidiana di relazione e comunicazione con
le famiglie, percepite come risorsa, portatrici di cultura e competenze.
Nido e scuola dell’infanzia concorrono a costruire in città una cultura
dell’infanzia più attenta e consapevole. Si propongono infatti come
spazi di incontro e di dibattito con le famiglie e i cittadini sull’esperienza pedagogica e sulle problematiche educative più generali. In ogni
nido e scuola dell’infanzia è presente un Consiglio Infanzia Città composto da genitori, cittadini, insegnanti, operatori e pedagogista. Questo organismo, che viene eletto ogni tre anni, rappresenta la struttura
democratica di base cui spetta il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie al progetto educativo del nido e della scuola dell’infanzia contribuendo a sostenere la qualità del servizio. Le elezioni
dei Consigli Infanzia Città si svolgeranno presso ogni nido e ogni scuola
dell’infanzia nel periodo novembre/dicembre 2005.
L’organizzazione del gruppo degli operatori di ogni nido e scuola dell’infanzia si fonda sul valore della collegialità, della relazione, del confronto e della corresponsabilità.
L’orario di lavoro settimanale del personale è di 36 ore e comprende
sia le ore a diretto contatto coi bambini, che le ore di aggiornamento,
di formazione professionale e di incontro con le famiglie. I turni di lavoro prevedono che durante l’arco della mattina, un tempo intensamente vissuto al nido e alla scuola, tutto il personale (insegnanti, ausiliarie, cuoca, atelierista) sia compresente e questo concorre a costruire
le condizioni che danno forma alla qualità educativa del servizio.
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Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali l’ambiente e gli spazi sono
predisposti e studiati dal punto di vista architettonico e funzionale per
sostenere l’intreccio di relazioni e incontri tra adulti e bambini, tra bambini e bambini, tra adulti e adulti. L’ambiente viene concepito e vissuto
come interlocutore educativo che con le sue opportunità, con i suoi
spazi strutturati sollecita il bambino, i bambini ad esperienze di gioco,
di scoperta e di ricerca. Specifica qualità dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali è la presenza degli spazi atelier e mini-atelier e della
figura dell’atelierista nelle scuole dell’infanzia. L’atelier e i mini-atelier
sono intesi come possibilità quotidiana, per ogni bambino e per i bambini in gruppo, di avere incontri con più materiali, più linguaggi, più
punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività di ciascun
bambino.
Anche la scelta di avere la cucina interna in ogni nido e scuola dell’infanzia, è un tratto distintivo del servizio. Il personale di cucina, altamente qualificato, prepara quotidianamente i pasti per bambini e adulti
seguendo una dieta bilanciata elaborata da una équipe di dietisti,
pediatri, cuochi. La tabella dietetica viene consegnata ad ogni genitore al momento dell’inizio della frequenza del bambino. Una dieta che
può variare in relazione a condizioni particolari di salute del bambino
certificate dal pediatra, ma anche in relazione a divieti alimentari dettati da scelte religiose di cui le famiglie chiedano il rispetto. La presenza della cuoca, oltre alla disponibilità all’ascolto e alle relazioni con le
famiglie, garantisce nei nidi il mantenimento della dieta personalizzata
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per ogni bambino fino al compimento dell’anno di età. Le scuole che
sono rifornite di pasti preparati presso una cucina esterna fanno riferimento a tabelle dietetiche predisposte con i medesimi criteri adottati
per i menù a confezionamento interno.

I servizi comunali per la fascia 0-6 anni fanno riferimento ad un unico
coordinamento pedagogico-didattico. E’ un gruppo di lavoro che si occupa degli orientamenti pedagogici dei servizi, della loro organizzazione, compartecipa gli incontri con le famiglie utenti, svolge funzioni
formative e di coordinamento rispetto agli insegnanti ed operatori di
nidi e scuole dell’infanzia.
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coordinamento pedagogico
pedecollinare

Il Coordinamento Pedagogico Sovracomunale di Albinea, Quattro
Castella e Cadelbosco Sopra, pur comprendendo realtà territoriali eterogenee e diversificate, da alcuni anni, però, condivide comuni intenti
e progettualità nelle Politiche Educative e dalla primavera del 2006 si
è ampliato comprendendo i comuni di Vezzano sul Crostolo, Bagnolo e
Castelnovo di Sotto.
Progettualità non solamente connesse ad interventi nella fascia 0/14
anni attraverso azioni di continuità educativa e di prevenzione del disagio.
La realtà e l’identità attuale di questo territorio, si sta sempre più
connotando di relazioni con altre realtà ed istituzioni educative, per
contribuire alla qualificazione dei sistemi scolastici attraverso lo scambio e il dialogo, come momenti importanti di riletture e crescite delle
consapevolezze.
La formazione sistematica è un canale privilegiato per avvicinarsi a
questo obiettivo di lavoro, intesa come una opportunità dialogica capace di interagire con la cultura e la differenza di cui sono portatori i
diversi interlocutori.
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Attraverso questo strumento, in questi anni si sta sempre più potenziando il sistema formativo integrato, attraverso il raccordo ed il dialogo con i servizi per l’infanzia pubblici e privati per costruire percorsi di
continuità e di relazione con gli operatori, con i bambini e con le famiglie.

Accoglienza familiare e sviluppo di comunità sono un altro nodo centrale che caratterizza il Coordinamento Pedagogico Sovracomunale,
con l’intento di attivare progettualità ed azioni finalizzate a sostenere
gli impegni e le responsabilità dei genitori e delle famiglie, le responsabilità educative dei singoli e delle coppie anche mediante interventi
di raccordo con i Servizi Sociali. In tal senso si stanno sempre più potenziando progetti centrati sul sostegno alla genitorialità per creare
una mentalità genitoriale consapevole, responsabile ed autorevole;
per offrire luoghi dove si creano occasioni di ascolto e di partecipazione; in cui si definiscono immagini di bambini e famiglie che si interrogano, che porgono domande, che chiedono aiuto.
In tal senso il Coordinamento Pedagogico ha iniziato una fattiva collaborazione con il Centro per le Famiglie della pedecollina per proporre
contesti ed opportunità d’incontro-confronto anche a quei genitori che
non riescono ad accedere ai servizi per l’infanzia.
La riflessione e la ricerca del Coordinamento su queste tematiche è in
raccordo con gli indirizzi elaborati dia Piani di Zona Distrettuali (L.328/
2000) e con i tavoli di coordinamento di riferimento.
Sul piano amministrativo nell’ambito territoriale di riferimento sono stati
predisposti bandi di selezione per la formulazione di graduatorie uniche per l’accesso all’impiego, con contratti di lavoro a tempo determinato, per docenti di Nidi e Scuole dell’Infanzia.
L’attività di Coordinamento Pedagogico è inoltre centrata verso una
attenzione particolare all’Educazione Ambientale con l’obiettivo principale di sviluppare una sensibilità ecologica che si realizza fondamentalmente nella capacità di apprezzare e rispettare la natura.
Un imperativo dell’Educazione Ambientale è, infatti, quello di favorire
quanto prima l’incontro con il mondo naturale e la capacità di andare
incontro al mondo, nell’ottica di sperimentare e realizzare esperienze
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che diano spazio alla soggettività dei bambini e delle bambine ed anche delle loro famiglie, che nel nostro tempo hanno fortemente bisogno di essere favoriti in un incontro soggettivamente denso con le
cose.
Le linee intenzionali del Progetto di Qualificazione scolastica per l’anno 2007/08

saranno orientate a progetti di valorizzazione dei per-

corsi di continuità educativa fra le istituzioni scolastiche dei vari territori e in forte relazione con il percorso del piano di formazione del
personale dei servizi educativi sviluppato intorno al tema delle “ narrazioni educative”.

28

coordinamento pedagogico
della bassa reggiana

La Bassa Reggiana è un territorio che si estende su tutta la zona nord
della provincia di Reggio Emilia. È un distretto composto da otto comuni: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio,
Reggiolo.
Nella Bassa Reggiana il Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia e per progetti educativi comunali nasce nel
1988, per scelta e volontà degli Assessori comunali. I Comuni fondatori
sono Gualtieri, Guastalla, Novellara e Reggiolo, ai quali si aggiungono
successivamente Boretto, Brescello, Luzzara, Poviglio.
Dal 1997 i Comuni partecipanti all’organizzazione e ideazione del Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia
formalizzano la loro intesa con una Convenzione sottoscritta da tutti
gli Assessori di settore. Un ulteriore cambiamento si realizza nel dicembre 2005, anno nel quale viene fondata l’Associazione
Progettinfanzia Bassa Reggiana, con l’obiettivo di continuare a "contribuire allo sviluppo della cultura pedagogica e dei servizi educativi
rivolti a bambini e ragazzi" .
Sul territorio sono presenti dieci nidi, cinque scuole dell’infanzia comunali. A questi si aggiungono, nel Coordinamento, diversi servizi integrativi, eterogenei per orari di apertura e tipologia di servizio offerto.
In questo senso il sistema risulta essere molto molteplice e vivace, sia
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nelle proposte educative che nelle modalità di lavoro con i bambini e le
famiglie.
Le Istituzioni educative comunali della bassa reggiana, attraverso il
coordinamento pedagogico gestito da Progettinfanzia, si sono poste
alcune finalità che fanno da riferimento all’azione educativa tra cui:
• Nidi e scuole come Luoghi rispettosi e promotori dei diritti dei bambini
• Nidi e scuole come spazi di sperimentazione e di ricerca
In questo senso le azioni formative sono basate su un processo che al
contempo vede coinvolti vari livelli: il personale, il coordinamento pedagogico e le assemblee dei funzionari e degli assessori.
A questi vanno aggiunti i genitori, i quali hanno, o possono avere se
attivati adeguatamente, un ruolo attivo di stimolo allo sviluppo di nuove progettualità formative, didattiche, educative. Lo spazio per l’innovazione nel campo della formazione è davvero ampia e richiede una
progressiva creatività dal punto di vista sia delle modalità che dei contenuti.

Il Progetto di formazione e culturale
Le esigenze formative del personale e di tutto il sistema più in generale nascono nelle quotidianità del lavoro, nelle progettualità poste in
essere ogni anno, nella costruzione condivisa di relazioni e di situazioni di crescita e di sviluppo, nella elaborazione e nell’approfondimento
di saperi. Si tratta di processi estremamente delicati e complessi, i cui
equilibri sono fortemente dinamici, per cui risulta quasi impossibile fo30

tografarli e definirne una lettura statica.
L’analisi delle esigenze è un processo relativamente semplice che insegnanti e pedagogisti possono elaborare alla fine dell’anno scolastico (ma anche in itinere) e nel quale possono fare una riflessione sulle

proprie competenze ma soprattutto sui propri percorsi di vita professionale, di ricerca e di approfondimento. Da questo strumento, che
può essere di sezione o di nido/scuola, emergono spunti e tematiche
utili alla riflessione e alla costruzione del progetto di formazione e culturale dell’anno successivo e delle nuove linee progettuali e culturali.
Le linee progettuali sono il canovaccio, il bozzetto che descrive i percorsi che si intende intraprendere come Coordinamento pedagogico,
e che nascono in una continuità diretta e dialogica con quello che è il
passato del coordinamento e con quelli che sono i futuri possibili.
Il Progetto culturale è il contenitore dinamico delle azioni formative
che Progettinfanzia realizza attraverso il Coordinamento pedagogico.
Tale contenitore viene comunque discusso a vari livelli per costruire
una condivisione ampia sulle scelte progettuali.
Si articola in diverse azioni formative, come ad esempio
• incontri assembleari,
• laboratori,
• percorsi di ricerca,
• supervisione nelle istituzioni,
• giornate seminariali.
Le modalità possono variare di anno in anno a seconda delle linee
progettuali che il Coordinamento condivide in materia formativa e dovrebbero essere strategiche rispetto a determinati percorsi che si vogliono intraprendere. Di norma è presentato all’incontro di apertura
d’anno, circa a metà di settembre.
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coordinamento pedagogico
zona della montagna

L’ambito territoriale del distretto scolastico di Castelnovo ne’ Monti
comprende 10 comuni con 17 Scuole dell’infanzia statali, 5 Scuole
dell’infanzia private, un Nido d’infanzia comunale e un Centro per
bambini e genitori. A questi servizi educativi vanno aggiunti cinque
Micronidi.
Tutti questi servizi (39) lavorano costantemente in rete attraverso il
coordinamento del Comune di Castelnovo ne’ Monti su progetti
distrettuali di qualificazione, formazione, documentazione (a
Castelnovo ne’ Monti esiste, ormai da diversi anni, il Centro di
Documentazione Distrettuale) e di condivisione di idee, progetti e
rilanci, mediante riunioni periodiche che vedono presenti tutte le realtà
0-6 anni; tali incontri sono spesso allargati alle Scuole primarie,
secondarie e ai servizi socio-sanitari (Neuropsichiatria Infantile e
Servizio Minori) del Distretto.
La presenza di un Servizio Integrativo (il Centro Ludovico) - orientato
verso un approccio interculturale alle nuove tipologie familiari - e dei
Servizi sperimentali, tesi alla qualificazione delle zone di crinale –
micronidi 32

arricchisce il panorama dei interventi educativi nella

montagna reggiana, garantendo nuove progettualità e possibili
sviluppi.

E’ da sottolineare inoltre che il lavoro di rete a livello distrettuale fa
parte di una cornice più ampia che negli ultimi anni si è concretizzata
nella realizzazione del Centro di Coordinamento per la Qualificazione
Scolastica (Ccqs), centro di servizi per le scuole sostenuto da tutti gli
Enti pubblici (Comuni, Comunità Montana, Provincia) e le Istituzioni
scolastiche del territorio.
Il progetto pedagogico che “salda” in una visione globale tutte queste
realtà è quello che contraddistingue la nostra realtà territoriale:
un’idea di bambino con potenzialità multiple, una visione globale che
non scinde cura e progetto, formazione permanente degli operatori e
sostegno alla genitorialità.
L’organizzazione di serate e di eventi comuni a tutti gli ordini di scuola,
la documentazione dei percorsi progettuali e

una costante ricerca

sugli spazi, attraverso corsi di formazione e progetti mirati, sono tesi
a migliorare sempre di più l’ambiente scuola attraverso un lavoro di
rete in grado di ridurre le distanze che contraddistinguono il territorio
montano.
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coordinamento pedagogico
della zona di Correggio

Il Distretto di Correggio è composto da sei comuni che lavorano
insieme per garantire qualità nella gestione dei servizi per l’infanzia
attraverso un’équipe formata da 5 coordinatori pedagogici.
Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino
in Rio contano sui loro territori 16 tra Nidi, Sezioni Primavera, Servizi
integrativi (centri bambini-genitori; spazio bimbi) pubblici e privati;
19 Scuole dell’infanzia di cui 9 private e dieci pubbliche (4 comunali, 6
statali); 6 istituzioni scolastiche per quanto riguarda la scuola
dell’obbligo (2 Istituti Comprensivi, 1 Convitto, 1 Privata, 1 Circolo
Didattico e 1 Scuola Media).
Il Coordinamento Pedagogico Distrettuale di Correggio da alcuni anni
ha iniziato a riflettere sull’importanza di dialogare insieme per costruire
significati, valori e un linguaggio pedagogico ed educativo che vada a
sostenere un’identità distrettuale comune e trasversale del “fare
educazione”, pur conservando l’originalità e l’autenticità che
caratterizza ogni territorio.
I progetti di formazione, qualificazione finanziati dalla Provincia
vengono pensati e ragionati insieme a livello distrettuale, partendo
sempre dall’esperienza fatta nell’anno scolastico precedente.
Continuità educativa e formativa sono valori e strategie nelle quali il
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Distretto crede e investe. Continuità tra i diversi ordini di scuola,
continuità di un progetto educativo e pedagogico che deve
accompagnare i bambini e le bambine attraverso una cultura

promotrice dei diritti dell’infanzia in ogni esperienza educativa e
formativa che loro incontreranno.
Negli ultimi anni, con i cambiamenti così incalzanti della società, il
Coordinamento Pedagogico Distrettuale ha ritenuto opportuno
investire pensieri, riflessioni, energie nel migliorare il dialogo e la
comunicazione tra servizi educativi, Comuni, famiglie attraverso una
condivisione e una partecipazione collettiva, attraverso un linguaggio
comune che è quello di una progettazione partecipata dalla scuola,
dalla famiglia e dal territorio. Lo scopo è quello di sostenere la crescita
e lo sviluppo dei bambini e delle bambine di questo distretto,
attraverso la collaborazione, la messa in rete, il dialogo tra tutte le
istituzioni educative del territorio promuovendo iniziative e progetti
che affermino una cultura dell’infanzia e dei suoi diritti.
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coordinamento pedagogico
zona di Scandiano

Negli ultimi anni è emersa con sempre più forza, tra i Comuni del
Distretto di Scandiano (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,
Scandiano e Viano), la necessità di trovare un terreno comune entro
il quale mettere in rete tutte le specificità delle realtà educative per
l’infanzia, presenti sul territorio, pur conservandone l’originalità e
l’autenticità, attraverso la condivisione di un Progetto Educativo che
accomuni tutti in una cultura promotrice dei diritti dell’infanzia.
I servizi comunali per l’infanzia del Distretto di Scandiano, sono Servizi
Educativi che rispondono alle esigenze di crescita, relazione,
apprendimento di bambini e bambine e che si propongono come luogo
d’incontro e di confronto con le famiglie e con i cittadini.
Lo scopo è quello di sostenere i bambini e le bambine nel percorso di
conquista della propria identità, corporea, affettiva, intersoggettiva
e autonoma, riconoscendoli quali soggetti di esperienze di esigenze
e di conoscenze; competenti protagonisti delle proprie storie.
La riflessione, la ricerca ed il confronto continuo sui saperi dell’infanzia
sono un modello ed uno stile di lavoro che definisce i tratti caratteristici
della professionalità del personale educativo, sostenuta da un
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aggiornamento e una formazione permanente diventando così uno
dei cardini della qualificazione dei servizi.
I servizi comunali per l’infanzia del Distretto, insieme alle famiglie e a

altre istituzioni presenti sul territorio che a diverso titolo si occupano
dell’infanzia , promuovono iniziative e progetti per sostenere e
affermare una cultura diffusa di tutela dei diritti dei più piccoli.
Si propongono come punto di riferimento forte nel tessuto sociale del
territorio , favorendo la compartecipazione al progetto educativo di
operatori e genitori , promuovendo occasioni di confronto e scambio
sui saperi che ruotano intorno all’infanzia nell’ottica di un miglioramento
continuo del benessere psico-fisico e della qualità di vita dei bambini
e delle bambine.
Negli ultimi anni attraverso il progetto Crescere insieme si è cercato
di realizzare

l’esperienza formativa per migliorare la relazione tra

figli e genitori, nell’incremento dell’efficacia e dell’autostima genitoriale.
L’èquipe pedagogica del Distretto Ceramiche collabora costantemente
con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Territorio
progettando ed organizzando interventi di qualificazione in riferimento
al progetto 0/6.
Nel tempo sono stati organizzati progetti

di continuità e promossi

percorsi di formazione permenente per le insegnanti delle scuole
dell’infanzia e scuole primarie .
Sono attive inoltre nel territorio le Commissioni Continuità in ogni
Comune per evidenziare oltre a progetti di qualificazione delle scuole
anche percorsi di consulenza psicopedagogica e incontri di confronto
su tematiche specifiche .
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coordinamento politiche educative
Val d’Enza

Il Distretto Val d’Enza è composto da otto Comuni:
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, in cui è distribuita una
fitta rete di servizi per l’infanzia statali, comunali e privati.
Vi sono infatti 29 tra nidi, scuole infanzia e centri gioco, 18 di questi
sono gestiti direttamente dai comuni.

Nel 2000 l’Associazione dei Comuni della Val d’Enza ha realizzato,
tramite convenzione, il progetto di Coordinamento delle Politiche
Educative con l’intento di integrare e rafforzare gli interventi
educativi da 0 a 16 anni.
Nel 2009 è previsto il passaggio del coordinamento sull’Unione dei
Comuni e questa differente collocazione consentirà di non essere
più progetto soggetto a rinnovo di convenzione, ma un servizio che
trova una sua collocazione stabile.
Il coordinamento ha il compito di qualificare il sistema educativo
comunale attraverso il confronto delle diverse realtà,
omogeneizzando le scelte gestionali sulla base della funzionalità
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dei servizi, ottimizzando le risorse dei territori e creando una
cultura dell’infanzia condivisa.

L’equipe pedagogica distrettuale, in stretta relazione con gli uffici
scuola e i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, progetta ed
organizza interventi di qualificazione sia per i servizi 0/6 che per le
scuole di base.

I servizi comunali dell’infanzia lavorano su progetti comuni in modo
integrato, con la finalità di realizzare scambi e confronti per
costruire una identità pedagogica della Val d’Enza.

Nel distretto si ritiene particolarmente importante sviluppare
progetti ed iniziative per sostenere l’esercizio della genitorialità,
infatti si sono realizzati servizi di consulenza per le famiglie, in
stretta connessione con i servizi per l’infanzia, le scuole ed il centro
famiglie.

Per le famiglie immigrate si è oramai consolidato un servizio di
mediazione culturale in ogni comune in cui tutti i cittadini e le scuole
possono ricevere aiuto e consulenza per facilitare l’inserimento e
l’integrazione dell’utenza straniera.
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coordinamento pedagogico
dei servizi educativi della
coop. soc. Coopselios

I tratti salienti della progettualità
La qualità della gestione Coopselios nei servizi per l’infanzia si
caratterizza per una propria progettualità , all’interno di valori e
parametri

condivisi con le Amministrazioni con cui lavora, i cui

tratti salienti sono :
-

L’approccio progettuale all’educazione

-

La valorizzazione dei diversi linguaggi di cui sono portatori i
bambini

-

La formazione permanente degli operatori

-

L’attenzione e la cura per lo spazio, gli arredi e i materiali
didattici che sono interlocutori fondamentali del processo
educativo

-

La collegialità del lavoro

-

La documentazione dei processi di apprendimento dei bambini

-

Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo

-

Il coordinamento pedagogico come
dei servizi
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La rete con il territorio

strumento di qualificazione

La rete dei servizi
Coopselios dispone di modelli organizzativi e gestionali elaborati con
l’ampia partecipazione di famiglie,

istituzioni e delle diverse

espressioni socio culturali della comunità .
L’équipe di pedagogisti, psicologi, atelieristi e coordinatori che lavorano
nel Settore Infanzia, opera con lo scopo di promuovere e sviluppare
con competenza l’attività del settore. Un coerente progetto educativo,
la ricerca pedagogica, la logica di rete,
altre realtà ed esperienze

l’apertura al confronto con

hanno permesso in oltre vent’anni di

esperienza di accumulare un proprio know how utilizzabile per
iniziative autonome o in collaborazione con altri soggetti . Attualmente
la rete dei servizi che Coopselios gestisce nel settore educativo si
sviluppa a Reggio Emilia città e provincia, a Milano , a Piacenza , La
Spezia , Toscana, Roma e in Alto Adige e ha in sé diverse tipologie
organizzative : nidi d’infanzia a tempo pieno e parziale,aziendali, micro
nidi , spazi bambini, centro giochi, sezioni primavera, scuole
dell’infanzia oltre a servizi parziali ad integrazione di quelli comunali
in molti comuni della provincia
questa rete di servizi

. La progettazione e la gestione di

ha permesso di costruire percorsi di formazione

autonomi finanziati dalla cooperativa, che rendono possibili il confronto
e la crescita professionale degli operatori, la sperimentazione di
parametri organizzativi e qualitativi diversificati. In questo processo
di progettazioni e relazioni plurime, Coopselios costruisce e modifica
il proprio approccio organizzativo,

collocando le premesse per la

crescita futura .
41

L’organizzazione del settore infanzia
La supervizione tecnica

e le linee di indirizzo del settore vengono

garantite dal Responsabile Tecnico di Settore ,che ha la responsabilità
delle attività di presidio ed innovazione tecnica, di prodotto e di
processo e concorre alla ideazione, allo sviluppo e alla diffusione dei
tratti identificativi tecnici specifici del settore in tutti i servizi gestiti
dalla cooperativa .Il Responsabile Tecnico di Settore lavora in èquipe
con i Responsabili Tecnici di Produzione e con i coordinatori pedagogici
.I Responsabili Tecnici di Produzione

si occupano dell’organizzazione

dei servizi nelle aree di riferimento e sono responsabili del
perseguimento degli obiettivi gestionali e dei livelli qualitativi dei servizi
percepiti dagli utenti . I coordinatori pedagogici si occupano della
traduzione e gestione del progetto pedagogico con le insegnanti e le
famiglie ,assicurano il presidio degli standard di qualità dei servizi
erogati in coerenza con gli indirizzi e l’identità tecnica del settore .In
ogni Area di insediamento della cooperativa sono previste figure di
coordinamento pedagogico in proporzione al numero di servizi
educativi gestiti, che costituiscono una équipe pedagogica territoriale
. L’anima organizzativa

e progettuale del settore è costituita da un

èquipe di lavoro definita Coordinamento Tecnico
coordinata dal Responsabile Tecnico di Settore ,

di Settore

,

di cui fanno parte

tutte le figure sopra menzionate , che si riunisce settimanalmente in
forma ristretta nelle aree di appartenenza e periodicamente in forma
allargata con tutti gli operatori delle diverse aree insieme .
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la scuola statale
nella Provincia di Reggio Emilia

1. Cenni storici
La scuola materna statale è stata istituita nel nostro Paese

con la

legge 444 del 1968.
Prima di questa data esistevano solo istituzioni

private e in alcune

realtà scuole comunali dell’infanzia.
La legge 444/1968 ha previsto la creazione di un servizio educativo
nuovo, non obbligatorio, per i bambini dai tre ai sei anni.
Nel 1969 sono stati emanati gli Orientamenti educativi in cui si indicavano le finalità educative e didattiche di questo segmento scolastico.
Fino al 1978-79, le sezioni dei bambini della scuola statale erano affidate ad un’unica insegnante, coadiuvata da un’assistente. Dal 1979,
invece, per ogni sezione ( circa 25 bambini) è stato previsto il doppio
organico ( due docenti ).
Negli ultimi trent’anni la scuola materna statale ha conosciuto una grande espansione quantitativa

(è presente, infatti, in tutte le realtà ita-

liane, soprattutto al Sud) e un notevole miglioramento della qualità
educativa e didattica.
I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia statale sono nell’a.s.
2007-2008 sono 961.872, circa il 53% del totale. La restante parte
frequenta scuole paritarie e scuole comunali. Sempre nell’a.s. 20072008 i docenti a tempo indeterminato che operano nella scuola

del-

l’infanzia statale sono circa 77.000.
Questo ordine scolastico ha conosciuto un periodo di grande attenzio-
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ne agli inizi degli Anni Novanta in concomitanza con l’emanazione dei
Nuovi orientamenti del 1991. Questo testo

rappresenta ancora oggi

il riferimento culturale e pedagogico più avanzato della ricerca educativa
nella fascia 3-6-anni, tanto che il suo impianto è stato confermato anche nel recente Documento Ministeriale “ Indicazioni per il curricolo”
dell’attuale Ministro ( 3 agosto 2007).

2. Il progetto pedagogico degli Orientamenti del 1991
L’idea di bambino degli Orientamenti del 1991 è estremamente attuale e rispecchia un’immagine che lo vede “ soggetto attivo, impegnato
in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente
e la cultura”.
Questa idea

di bambino, attento costruttore di saperi e di

apprendimenti, è sottolineata da questa affermazione: “ La scuola
dell’infanzia

deve consentire ai bambini e alle bambine che la fre-

quentano di raggiungere avvertibili traguardi in ordine all’identità, all’autonomia e alla competenza”.
Identità, autonomia, competenza sono dunque le centralità educative
che caratterizzano il progetto culturale di questa scuola.
L’identità è la percezione che il bambino ha di se stesso ed esprime
sentimenti di sicurezza, fiducia in sé, appropriazione della propria storia. L’identità non è una costruzione solitaria: significa essere se stessi in relazione con gli altri e alla loro storia.
L’autonomia non è solo la capacità di vivere gradualmente la propria
indipendenza, ma significa innanzi tutto saper vivere costruttivamente
il rapporto con il diverso da sé e saper interiorizzare

regole e valori

condivisi.
Infine, la competenza corrisponde all’acquisizione degli strumenti che
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amplificano

le potenzialità intellettive del bambino, con particolare

riferimento al consolidamento di capacità motorie, cognitive e alla
valorizzazione di tutte le possibili forme dell’intelligenza del bambino.
Queste tre centralità vengono poste a fondamento anche del recente

Documento
“Indicazioni per il curricolo”, nel quale si aggiunge una quarta dimensione che è la promozione del senso di cittadinanza , come capacità di
scoprire gli altri, i loro bisogni, nella prospettiva di una costruttiva convivenza democratica, aperta e responsabile.
La stessa rassicurazione affettiva, la fiducia di base, il senso di stabilità nascono dalla pluralità delle relazioni a cui i bambini sono oggi
esposti a scuola, sempre che la scuola sappia offrire un terreno veramente aperto e fiducioso nella forza dello scambio e della negoziazione.

3. Le Indicazioni per il curricolo
Nel settembre 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha diffuso le
nuove Indicazioni per il curricolo, che verranno applicate gradualmente nei prossimi due anni, prima di diventare definitive.
Il curricolo della scuola dell’infanzia si compone di due parti: I bambini,
le famiglie , l’ambiente di apprendimento; i campi di esperienza.
Nella prima parte di evidenziano i problemi legati ai contesti di esistenza dei bambini e delle bambine, sottolineando in particolare l’importanza della scuola dell’infanzia come ambiente di apprendimento,
che avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con le
persone e con gli oggetti culturali.
I campi di esperienza sono cinque: il sé e l’altro ( le grandi domande,
il senso morale, il vivere insieme); il corpo e il movimento ( identità,
autonomia, salute); linguaggi, creatività espressione ( gestualità, arte,
musica, multimedialità);i discorsi e le parole ( comunicazione, lingua,
cultura); la conoscenza del mondo ( ordine, misura, spazio, tempo,
natura).
Si conferma, come già precisato, l’impostazione dei campi di esperienza contenuta negli Orientamenti del 1991, che richiama
sulle "intelligenze multiple"
di H. Gardner.

il pensiero
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4. Il funzionamento della scuola dell’infanzia statale
La scuola statale funziona 40 ore settimanali, in genere da lunedì a
venerdì. A questo criterio prevalente si aggiungono altre forme di funzionamento.
La prima consiste nell’apertura di sezioni solo in orario antimeridiano,
con la presenza di un solo insegnante per sezione; la seconda, invece, in prolungamenti del servizio oltre le 40 ore, con personale statale
o

figure educative assegnate dai Comuni.

Come già precisato, le sezioni della scuola dell’infanzia

sono compo-

ste con un massimo di 25 bambini ( in qualche caso, anche 27-28)
affidati a due insegnanti che hanno un orario di 25 ore settimanali
ciascuna. A questo orario va aggiunto un monte annuo di 80 ore per
attività connesse alla funzione docente ( incontri con i genitori, collegi,
consigli di sezione e di intersezione,…).
Nel caso di iscrizione di bambini disabili, le sezioni possono funzionare
con un numero più ridotto di bambini. Lo stesso dicasi per le zone di
montagna o più periferiche in cui è possibile mantenere sezioni anche
con 15 bambini.
Dall’a.s. 2002-2003, per insegnare nella scuola dell’infanzia occorre
essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria di
durata quadriennale ( il titolo acquisito ha valore abilitante). Possono
però essere immessi in ruolo anche docenti che hanno conseguito solo
il titolo di scuola superiore rilasciato dagli ex- Istituti magistrali
scuole magistrali) fino all’ a.s.2001-2002,

purchè abbiano superato

un concorso o abbiano frequentato una sessione
nere l’apposita abilitazione.
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( o

riservata per otte-

coordinamento pedagogico
FISM

LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE FISM E I RIFERIMENTI NORMATIVI
Le Scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana sono le più antiche “scuole
materne” della nostra provincia, molte di esse hanno una storia
ultracentenaria, nate dal carisma di un fondatore o dall’esigenza viva
delle comunità per rispondere al bisogno “dell’accudimento” dei bambini più piccoli . L’iniziale impulso di tipo assistenziale non ha impedito
alle scuole FISM (parrocchiali, IPAB, gestite da Congregazioni religiose, Enti Morali, e associazioni, cooperative…) di evolversi e maturare
nel tempo competenze, sempre nell’ottica della tutela dell’originalità
del messaggio cristiano e dell’attenzione alla persona, coniugate con
il rispetto delle normative vigenti e con l’attenzione al sistema scolastico del nostro Paese. Presenti in tutta la provincia, in tutta la regione
così come in tutto il territorio italiano, consentono la generalizzazione
del servizio all’infanzia riconosciuto da tutti come un servizio di qualità.
Le 81 scuole dell’infanzia aderenti alla FISM-R.E. sono state tutte riconosciute dal Ministero dell’Istruzione come scuole ”paritarie “ e fanno
parte del “Sistema nazionale di Istruzione “(alla pari delle scuole degli
Enti Locali ). Recita la legge 62 del 10 marzo 2000 ( art.1 comma3.):“
Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico–didattico. Le
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scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque,
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi compresi gli
alunni con handicap. Il Progetto Educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso” Tutte sono convenzionate con i
Comuni.

IL PROGETTO EDUCATIVO DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
Sul piano culturale la Scuola Cattolica ha davanti a sé un compito non
facile. In un contesto di marcato pluralismo essa è chiamata ad elaborare e ad aggiornare costantemente un progetto educativo fedele alla
sua identità, ma anche attento e rispettoso delle varie posizioni culturali, religiose e ideologiche espresse da coloro che chiedono il suo
servizio. Nelle scuole cristiane si intende privilegiare una pedagogia
che passa attraverso la testimonianza di una “comunità educante”. La
dichiarazione conciliare “Gravissimum Educationis” ricorda che, tra le
varie finalità dell’educazione cristiana, vi deve essere anche l’impegno
di formare a una fraterna convivenza tra le persone e tra i popoli al
fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. La scuola, fin
da quella dell’infanzia, deve fare il massimo sforzo, per contribuire a
raggiungere questo scopo proprio “creando” una comunità educante.
Bambini, genitori, docenti, insieme a tutti coloro che operano nella scuola
o per essa, sono soggetti attivi dentro la “comunità educante”.

LE STRUTTURE, GLI SPAZI, GLI ARREDI
Nell’ottica educativa descritta le strutture gli spazi interni ed esterni
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assieme agli arredi diventano mezzi importanti del processo educativo.
Le aule-sezioni sono luoghi dove il bambino trova gli elementi che lo
rassicurano e gli permettono di muoversi autonomamente. Tutti gli spazi
disponibili vengono organizzati ,anche in modo flessibile, per rispon-

dere il più possibile ai bisogni differenziati dei piccoli ospiti ( giochi
individuali e di gruppo, attività varie). I locali più ampi vengono organizzati in angoli attrezzati per le più svariate attività ( l’angolo
della lettura, dei travestimenti, della pittura ecc) Gli spazi dedicati
alle routine (dove i bambini possono muoversi in sicurezza ed autonomia), si presentano come ambienti affettivamente accoglienti
per far sentire i bambini più sicuri e sereni. Molto diffusa è l’organizzazione di laboratori per la realizzazione di progetti specifici anche
con l’utilizzo di esperti esterni (musica, lingua inglese, pittura,
motricità, acquaticità, ecc.). In questi ultimi anni le strutture delle
scuole FISM hanno subito numerosi e costosi interventi per adeguarsi alle normative vigenti, ma anche per rispondere alla crescita
demografica ed alla pressante richiesta di nuove iscrizioni.

IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Nel rapporto con le famiglie le scuole FISM, tra gli altri, hanno individuato cinque obiettivi che ritengono unanimente essere essenziali per il raggiungimento del fine ultimo comune che è il benessere
del bambino: la partecipazione, la collaborazione, la condivisione,
l’educazione permanente, l’apertura sociale. Partecipazione come
scambio e dialogo costante nel quotidiano e in momenti di incontro
e riunioni. Collaborazione attiva alla gestione della scuola sia dal
punto di vista educativo che organizzativo. Collaborazione che si
traduce in disponibilità dei genitori ad offrire il loro tempo e mettere
in gioco per tutti i bambini le loro competenze ed abilità e della
scuola a rispondere con la più assoluta apertura e disponibilità al
dialogo. La condivisione si realizza nel gusto dello stare insieme in
momenti di vita scolastica ,ma non solo. L’educazione permanente
attraverso un confronto costante degli obiettivi comuni l’approfon-
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dimento di tematiche anche mediante incontri con esperti. Apertura
sociale come coinvolgimento dei genitori, insieme alla scuola, alla realizzazione di attività aperte al territorio oltre alla partecipazione non
solo formale agli organi collegiali.

IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Il

coordinamento

pedagogico

delle

scuole

materne

FISM,

istituzionalmente riconosciuto con delibera regionale, è operante nella provincia di Reggio da diversi anni. Dato il numero delle scuole, si è
organizzato per interventi non solo sui singoli servizi, ma anche attraverso la suddivisione in zone, istituendo, appunto, collegi di zona. L’idea
di fondo è quella di costituire una “rete” di collegamento che consenta
alle scuole FISM di riconoscersi in linee educative comuni a fondamento della loro identità e della loro progettualità. Il Coordinatore,oltre a
presiedere le sedute del collegio e dei gruppi di scuole che costituiscono le reti, offre la propria qualificata consulenza prendendo visione
delle programmazioni pedagogiche e didattiche delle scuole a lui assegnate suggerendo gli opportuni aggiustamenti inoltre incentiva lo
studio e la ricerca da parte di singoli o gruppi di docenti.

GLI ORGANI COLLEGIALI
La legge 62 prevede, tra i vari adempimenti, che le scuole paritarie
siano dotate degli “Organi collegiali”. Nelle scuole FISM da sempre è
attivata la partecipazione democratica dei genitori ( assemblee di scuola
e di sezione , consigli di sezione e intersezione, comitati dei genito50

ri….).

I NIDI AGGREGATI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM
(comprese le “Sezioni Primavera”)

Da anni la F.I.S.M., nata come Federazione delle scuole materne di
ispirazione cristiana ha preso la decisione di impegnarsi nella realizzazione e nella gestione di “nidi“ per offrire un servizio qualificato anche
ai bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi. Si è trattato di una
scelta impegnativa sotto il profilo culturale e valoriale che, a distanza
di alcuni anni dall’avvio delle prime sperimentazioni (le sezioni “Primavera” ), sta confermando tutta la sua validità. Il nido FISM si rifà al
modello dell’asilo nido tradizionale, di cui segue obbligatoriamente le
normative, tuttavia si caratterizza per la particolare integrazione con
la scuola materna. Gli obiettivi che la FISM si prefigge di raggiungere
con questo progetto sono :

- la realizzazione di un modello di servizio solido ed efficace;
- la centralità della persona nel cammino educativo;
- la valorizzazione dell’originalità del progetto educativo fondato sulla
concezione cristiana della persona e su un’apertura nei confronti della
realtà nella totalità delle sue dimensioni ;
- il riconoscimento della primaria responsabilità della famiglia nell’educazione dei figli e, di conseguenza , la tensione a creare un’unità tra
gli adulti come espressione di una responsabilità educativa condivisa;
-

l’ordinato svolgimento dei ruoli e delle relative funzioni nella

conduzione del nido a livello gestionale , educativo e didattico ;
- la flessibilità organizzativa;
-

il carattere popolare e la conseguente natura pubblica in quanto

servizio aperto a tutti senza alcuna distinzione.
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IL NIDO FISM APERTO A TUTTI I BAMBINI E A TUTTE LE BAMBINE
Come già nella scuola materna anche nel nido sono inseriti bambini
provenienti da paesi stranieri portatori di culture diverse. Il bambino

migrante porta con sé delle “differenze” che debbono essere fonte di
arricchimento per la comunità nel momento in cui vengano conosciute
e valorizzate. L’accettazione piena delle diversità permette
all’educatrice di stabilire un rapporto positivo. Punto di partenza per
un progetto educativo individualizzato è il suo stesso modo di esprimersi, la sua lingua, il suo corpo, le sue esperienze. La pedagogia
della mediazione interculturale è volta ad evidenziare non tanto le
differenze quanto le affinità. La presenza poi di handicap fisici e/o
psichici o di altre patologie è un dato importante e rilevante nella vita
del nido. Per far sì che l’handicap non si trasformi anche in
disadattamento viene curata particolarmente la professionalità , la
disponibilità, l’accoglienza e l’integrazione. Per ottenere piena integrazione sia nel caso dell’handicap che nell’inserimento di stranieri, il
nido FISM garantisce, nella propria pratica educativa, l’interazione, lo
scambio, la reciprocità, la solidarietà oltre naturalmente la carità cristiana.

IL PROGETTO EDUCATIVO
Il nido FISM è struttura educativa che soddisfa i bisogni affettivi,
relazionali, cognitivi dei bambini al di sotto dei tre anni, li cura ed accudisce. E’ strettamente legato alla Scuola Materna, sia sul piano
organizzativo che gestionale formando con questa un polo educativo.
Vuole essere supporto ed integrazione alla funzione educativa della
famiglia, attraverso l’offerta di un ambiente adeguato, con adulti che
si prendono cura del benessere e della crescita dei bambini, attraver52

so azioni educative previste e competenti. Luogo di circolazione affettiva, nel quale sono valorizzati i gesti di cura al pari delle relazioni e
degli “apprendimenti” in cui vengono alimentati curiosità, interesse e
fiducia.

L’ORGANIZZAZIONE
Date le scelte orientative fino a qui descritte, i servizi sono organizzati
secondo un modello che prevede ambientali gruppi di pari stabili, anche se non rigidi e chiusi; gradualità di inserimento/ambientamento,
comunicazione continuativa e prevista con la famiglia; precisi progetti
di integrazione per la continuità nido/materna. Il nido FISM mantiene
la propria identità e specificità pur nell’integrazione stretta con la scuola
materna. Quella dell’integrazione è stata , in questi anni , una
sperimentazione pedagogico-didattica che , nelle nostre realtà, è intesa come un pensiero che continua , prosegue , nella progettualità
degli adulti educatori che costruiscono con i bambini gesti e situazioni.
Allo scopo si strutturano progetti specifici che, attraverso situazioni,
proposte e strumenti idonei, offrono opportunità di esperienze comuni ai bambini del nido e della scuola materna .

L’AMBIENTAMENTO
L’ambientamento, nel nido, è particolarmente significativo è un avvenimento “speciale “ per bambini e genitori, ma è anche un momento
professionalmente pregnante per gli educatori. Rappresenta l’approccio del bambino , assieme ai suoi genitori , ad un ambiente a una
situazione sociale nuova, nella quale incontra persone nuove, altri spazi
, altre abitudini. La delicata età e la fase di sviluppo dei bambini accolti
nel nido, motivano scelte metodologiche–operative che favoriscono
l’instaurarsi di relazioni significative: un educatore segue l’inserimento di ogni bambino per proporsi come riferimento per lui e come preciso interlocutore della famiglia. Il passaggio tra casa e nido avviene in
un clima accogliente e con gradualità per consentire una conoscenza
graduale ed equilibrata nel nuovo ambiente. È favorita, in questa fase,
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la presenza dei genitori assieme al bambino, in quanto riferimento
basilare nell’approccio alla nuova esperienza .

GLI SPAZI E L’AMBIENTE
L’ambiente è strutturato in modo da favorire l’espressività e la creatività del bambino garantendo, nel contempo, sostegno fisico ed affettivo attraverso una continua rassicurazione di stabilità ed attendibilità.
Lo spazio è strutturato in modo che il bambino possa prendere l’iniziativa di esplorare, progredire alla conquista di autonomie e acquisire la
capacità di orientarsi. Sono previsti spazi, “angoli”, in cui vengono organizzate situazioni emotive, senso motorie, cognitive, simboliche. Qui
il gruppo vive situazioni ludiche programmate e spontanee, momenti
di cura e di routine quali il pranzo, la merenda, “le coccole”. Spazi esterni
coperti e scoperti sono strutturati in modo funzionale alle attività di
gioco e di esplorazione adatti a questa fase della crescita e dell’età
durante le quali le educatrici assicurano una presenza costante, rassicurante e personalizzata. I ritmi e i tempi delle attività di routine, delle
attività ludiche e di apprendimento sono scanditi con gradualità e nel
rispetto delle esigenze di tutti e di ogni bambino. Per questo si cerca
di attuare il più possibile flessibilità di organizzazione ed alternanza
delle attività con graduale introduzione di novità.

IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Il coordinamento pedagogico dei nidi FISM viene affidato a personale
in possesso del titolo richiesto dalla L.R 1/2000Gli stessi che si occu54

pano anche delle scuole dell’infanzia. Per consentire scambi e collaborazione tra i servizi sparsi sul territorio, i coordinatori pedagogici FISM
individuano collegi di zona, curano con gli insegnanti i momenti di programmazione, verifica oltre al rapporto con i genitori. Il coordinamento

pedagogico ha anche il compito di proporre un progetto di formazione
in sevizio promuovendo nelle educatrici sempre maggiore consapevolezza della loro responsabilità professionale.

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La relazione con i genitori porta a risultati positivi, è fonte di reciproca
soddisfazione, e sempre richiede pazienza e disponibilità, affinché i
genitori siano realmente coinvolti e diventino coprotagonisti nella realizzazione del progetto educativo che sta alla base delle attività svolte. Il nido si caratterizza quale supporto educativo per la famiglia alla
quale è riconosciuta assoluta priorità educante. Sono previsti spazi e
tempi per l’incontro con i genitori , dall’ambientamento alla frequenza
fino al passaggio alla scuola materna mediante comunicazioni quotidiane, assemblee e colloqui individuali.
E’ consuetudine delle scuole FISM, siano esse materne o nidi, organizzare momenti di festa, serate di lavoro che servono anche a consolidare ed approfondire rapporti tra i genitori e le insegnanti. Nel nido
sono istituiti organi collegiali dei quali fanno parte i genitori eletti .
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le istituzioni educative
della Provincia di Reggio
Emilia organizzate per distretto
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ambito territoriale di

guastalla
nidi d’infanzia

ambito territoriale di guastalla - nidi d’infanzia

Comune di Boretto
Nido d’Infanzia comunale Zenit
Via Firenze 3/A - Boretto
tel. 0522 964786 fax 0522 964693
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Boretto
P.zza S. Marco 5 - tel. 0522 964221
fax 0522 964465
mail: scuola@comune.boretto.re.it
Comune di Brescello
Nido d’Infanzia comunale
Carmen Zanti
Via A.Moro, 8 - Brescello
tel. 0522687439
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Brescello
P.zza Matteotti, 12-tel. 0522 482537
fax.0522 684422
mail:c.rossi@comune.brescello.re.it
Comune di Gualtieri
Nido d’Infanzia comunale Il Ciliegio
Via G.di Vittorio, 9 - Gualtieri
tel. 0522 828603

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Gualtieri
58
P.zza Bentivoglio, 26
tel.0522 221829 fax 0522 828444
mail:n.mondadori@comune.gualtieri.re.it

Posti: [48] - Sezioni: [2]
Personale educativo [5] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [2]
Personale educativo [8] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [33] - Sezioni: [2]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Ufficio Relazione con il Pubblico
P.zza Mazzini, 1 - Comune di Guastalla
numero verde 800305950
mail: ufficioscuola@comune.guastalla.re.it
Comune di Guastalla
Nido d’Infanzia comunale Rondine
Via Rosario - Guastalla
tel. 0522 825879
Per Informazioni
Ufficio Relazione con il Pubblico
P.zza Mazzini, 1
numero verde 800305950
mail:ufficioscuola@comune.guastalla.re.it
Comune di Guastalla
Nido d’Infanzia FISM privato
Dr. Pietro Benassi
Via Tolomeo, 6 - S.Martino Guastalla
tel. 0522 825160
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Luzzara
Nido d’Infanzia comunale La Stella
Via Circ.ne Ovest, 49 - Luzzara
tel. 0522 977284
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Luzzara
Via Avanzi, 1
tel.0522 223812 fax 0522 223800
mail:luzzara@comune.luzzara.re.it

Posti: [46] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario
[fornito da coop.]
Bambini accolti dai [10 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
tempo pieno; 8,00-13,00 part time
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [52] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario [1
part time + personale Coop.]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [15] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [50] - Sezioni: [3]
Personale educativo [11] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - nidi d’infanzia

Comune di Guastalla
Nido d’Infanzia comunale Pollicino
Via a.Costa, 10 - Guastalla
tel. 0522 824201
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Comune di Luzzara
Nido d’Infanzia comunale La Stella
Via G.Mazzini, 3 Villarotta di Luzzara
tel. 0522 820138

ambito territoriale di guastalla - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Luzzara
Via Avanzi, 1
tel.0522 223812 fax 0522 223800
mail:luzzara@comune.luzzara.re.it
Comune di Novellara
Nido d’Infanzia comunale Aquilone
Via Falasca, 3 - Novellara
tel. 0522 661274
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Novellara
P.zza Marconi, 1
tel.0522 655443 fax 0522 652047
mail:a.rovatti@comune.novellara.re.it
Comune di Novellara
Micronido d’infanzia
convenzionato Antheia
Via Togliatti, 45 -Novellara
tel. 0522 651366
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Novellara
Piazzale Marconi, 1
tel. 0522 655443 fax 0522 652047
Comune di Novellara
Nido d’Infanzia Comunale Birillo
Via Indipendenza, 21 - Novellara
tel. 0522 662822

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Novellara
60
P.zza Marconi, 1
tel.0522 655443 fax 0522 652047
mail:a.rovatti@comune.novellara.re.it

Posti: [24] - Sezioni: [1]
Personale educativo [3] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [si]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [42] - Sezioni: [3]
Personale educativo [7] ausiliario
[3]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti da [1 anno]
Dal lunedì al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [52] - Sezioni: [3]
Personale educativo [10] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Poviglio
Via G.Verdi, 1
tel.0522 966808 fax 0522 960152
mail:c.romani@comune.poviglio.re.it
Comune di Poviglio
Nido d’infanzia Comunale
part-time
Via Parma, 1 - Poviglio
tel. 0522 969541
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Poviglio
Via G.Verdi, 1
tel.0522 966808 fax 0522 960152
mail:c.romani@comune.poviglio.re.it
Comune di Reggiolo
Nido d’infanzia Comunale Bamby
Via IV Novembre, 9 - Reggiolo
tel. 0522 972902
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Reggiolo
P.zza Martiri, 38
tel.0522 213726 fax 0522 213739
mail:uffscuola@comune.reggiolo.re.it

Posti: [57] - Sezioni: [3]
Personale educativo [11] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00 -16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00 -16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [66] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,15 -16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - nidi d’infanzia

Comune di Poviglio
Nido d’Infanzia Comunale
G.Rodari
Via Ceci, 14 - Poviglio
tel. 0522 969589
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ambito territoriale di

guastalla

ambito territoriale di guastalla - sezioni primavera

sezioni primavera
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Comune di Guastalla
Sezione Primavera FISM privata
Bambino Gesù
Via Rosario, 1/2 - Pieve Guastalla
tel. 0522 824078
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Guastalla
Sezione Primavera FISM privata
San Girolamo
Via Peroggio, 3 - S.Girolamo di
Guastalla
tel. 0522 820226
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggiolo
Sezione Primavera FISM
convenzionata Gioiosa
Via XXV Aprile, 14 - Reggiolo
tel. 0522 987255
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [27] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Nido in gestione FISM
Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo [1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [14] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo [1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00 tempo
pieno; 8,00-13,00 part time
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - sezioni primavera

Comune di Reggiolo
Sezione Primavera FISM
convenzionata Maria Immacolata
Via Spallanzani, 1 - Brugneto di
Reggiolo
tel. 0522 975114
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ambito territoriale di

guastalla

ambito territoriale di guastalla - servizi integrativi

servizi integrativi
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Comune di Gualtieri
Spazio bambini Comunale
Il Ciliegio
Via G. di Vittorio, 9 - Gualtieri
tel. 0522 828603
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Gualtieri
Piazza Bentivoglio, 26
tel. 0522 221829 fax 0522 828444
mail:n.mondadori@comune.gualtieri.re.it

Posti: [8] - Sezioni: [1]
Personale educativo [1] ausiliario[2]
Bambini accolti da [1 anno]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-12,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di

guastalla
Comune di Boretto
Scuola dell’infanzia comunale
Zenit
Via Firenze 3/A - Boretto
tel. 0522 964786 fax.0522 964693
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Boretto
P.zza S. Marco 5 - tel. 0522 964221
fax 0522 964465
mail: scuola@comune.boretto.re.it
Comune di Boretto
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata San Marco
Via Giovanni XXIII, 3 - Boretto
tel. 0522 965101
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Brescello
Scuola dell’infanzia
FISM convenzionata
S.S. Annunziata
Via Chiesa, 8 - Brescello
tel. 0522 680103
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [84] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo [5] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

scuole dell’infanzia
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Comune di Brescello
Scuola dell’infanzia
FISM convenzionata
Soliani-Scutellari
Via Costituente, 2 - Brescello
tel. 0522 687334

Posti: [100] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Gualtieri
Scuola dell’infanzia Statale
Arcobaleno
S.S. 63, n.174 - Gualtieri - S.Vittoria
tel. 0522 833087
Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Via D. Alighieri, 10
tel. 0522 828217 fax 0522 828212
mail: circologualtieri@libero.it
Comune di Gualtieri
Scuola dell’infanzia Statale
Il Sole
Via Risorgimento - Gualtieri
tel. 0522 828765
Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Gualtieri - Via D. Alighieri, 10
tel. 0522 828217 fax 0522 828212
mail: circologualtieri@libero.it
Comune di Gualtieri
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata San Alberto
P.zza IV Novembre, 19 - Gualtieri
tel. 0522 828426
Per Informazioni
rivolgersi alla Direzione della scuola

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo [3] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Comune di Gualtieri
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Vittoria
S.S. 63, 271 - S.Vittoria di
Gualtieri
tel. 0522 833216

Posti: [60] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,20
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia Comunale
Arcobaleno
Via Giovanni XXIII - Guastalla
tel. 0522 824434
Per Informazioni
Ufficio relazioni con il pubblico
P.zza Mazzini, 1 - Comune di Guastalla
numero verde 800305950
mail: ufficioscuola@comune.guastalla.re.it
Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Bambino Gesù
Via Rosario, 1/2 - Pieve di
Guastalla
tel. 0522 824078

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [10] ausiliario [2
part time + personale Coop.]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [123] - Sezioni: [6]
Personale educativo [11] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Dr. Pietro Benassi
Via Tolomeo, 6 - S.Martino Guastalla
tel. 0522 825160
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo [7] ausiliario [1]
Bambini accolti da [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convezionata Minelli Borella
Via Ponte Pietra, 16 - S.Giacomo di
Guastalla
tel. 0522 831179

Posti: [50] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata S.S. Innocenti
Via Ponte Pietra, 40 - S.Rocco di
Guastalla
tel. 0522 831117

Posti: [60] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata San Girolamo
Via Peroggio, 3 - San Girolamo di
Guastalla
tel. 0522 820226

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [3] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Guastalla
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Sant’Orsola
Via Garibaldi, 20 - Guastalla
tel. 0522 824293
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [66] - Sezioni: [3]
Personale educativo [5] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Luzzara - Via Filippini, 42
tel. 0522 223137 fax 0522 976631
mail: direzioneluzzara@tin.it
Comune di Luzzara
Scuola dell’infanzia Statale
Grisanti Respicio
Via Circ.ne Ovest, 51 - Luzzara
tel. 0522 976117
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo
di Luzzara - Viale Filippini, 42
tel. 0522 223137 fax 0522 976631
mail: direzioneluzzara@tin.it
Comune di Luzzara
Scuola dell’infanzia Statale
La Fontanella
Via Nazionale, 139 - Codisotto di
Luzzara - tel. 0522 976757
Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Luzzara - Viale Filippini, 42
tel. 0522 223137 fax 0522 976631
mail: direzioneluzzara@tin.it
Comune di Luzzara
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Parrocchiale di
Luzzara
Piazza Castello, 1 - Luzzara
tel. 0522 976126
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [118] - Sezioni: [4]
Personale educativo [8] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Comune di Luzzara
Scuola dell’infanzia Statale
Cav. P. Terzi
Via Mazzini , 5 - Villarotta di Luzzara
tel. 0522 824930
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Comune di Novellara
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata A. I. Lombardini
Via Penelli, 11 - Novellara
tel. 0522 654434

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Novellara
Scuola dell’infanzia Comunale
Arcobaleno
Via Indipendenza, 19 -Novellara
tel. 0522 654198
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Novellara
Piazzale Marconi, 1
tel. 0522 655443 - fax 0522 652047
mail:a.rovatti@comune.novellara.re.it
Comune di Novellara
Scuola dell’infanzia Statale
Il girasole
Via Falasca, 2 - Novellara
tel. 0522 661888
Per Informazioni
Comune di Novellara
tel. 0522 655443

Comune di Novellara
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Santa Maria
Strada S.Maria, 9 - S. Maria di
Vezzola Novellara
tel. 0522 657145
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [110] - Sezioni: [5]
Personale educativo [10] ausiliario[4]
Pasto [sì]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [si]

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [si]

Posti: [100] - Sezioni: [4]
Personale educativo [9] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,10-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [si]

Posti: [35] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Uffico Scuola Comune di Poviglio
Via G. Verdi, 1
tel. 0522 966808 fax 0522 960152
mail:c.romani@comune.poviglio.re.it
Comune di Poviglio
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Santo Stefano
Via Parma, 5 -Poviglio
tel. 0522 969702
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggiolo
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Gioiosa
Via XXV Aprile, 14 -Reggiolo
tel. 0522 972255
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggiolo
Scuola dell’infanzia Statale
Hansel e Gretel
Via Lovatino, 7 -Villanova di
Reggiolo - tel. 0522 973116
Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Reggiolo -Via Regina Margherita, 6
tel. 0522 972166 fax 0522 973248
mail: razolosm@tin.it

Posti: [125] - Sezioni: [5]
Personale educativo [10] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [si]

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [si]

Posti: [90] - Sezioni: [4]
Personale educativo [8] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [42] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [si]

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Comune di Poviglio
Scuola dell’infanzia Comunale
La Ginestra
Via Repubblica, 25 -Poviglio
tel. 0522 969292
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Comune di Reggiolo
Scuola dell’infanzia Statale
Peter Pan
Via IV Novembre - Reggiolo
tel. 0522 971394

ambito territoriale di guastalla - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Segreteria Istituto Comprensivo di
Reggiolo - Via Regina Margherita, 6
tel. 0522 972166 fax 0522 973248
mail: razolosm@tin.it
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Comune di Reggiolo
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Maria Immacolata
Via Spallanzani, 1 - Brugneto di
Reggiolo
tel. 0522 975114
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [115] - Sezioni: [5]
Personale educativo [12] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [si]

Posti: [46] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di

castelnovo monti
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Nido d’Infanzia Comunale Arcobaleno
Via F.lli Cervi, 4 -Castelnovo ne’ Monti
tel. 0522 610239
Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di
Castelnovo ne’ Monti
Via Roma, 4
tel. 0522 610241 fax 0522 610275

Posti: [42] - Sezioni: [3]
Personale educativo [7] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-15,45
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

mail :n.orlandini@comune.castelnovo-nemonti.re.it

Comune di Busana
Micronido d’infanzia
convenzionato Il Leprotto
Via Canevari, 7 - Busana
tel. 0522 891659
Per Informazioni
Servizi Sociali Unione Comuni
dell’alto appennino reggiano
Via Della Libertà 36 - tel. 0522 891120
mail:marianna.musetti@unionecomuni.re.it
Comune di Carpineti
Micronido d’infanzia
convenzionato Carpineti
Via Di Vittorio, 6 - Carpineti
tel. 0522 618184
Per Informazioni
Ufficio scuola servizi sociali del
Comune di Carpineti
tel. 0522 618289

Posti: [14] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [14] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di castelnovo monti - nidi d’infanzia

nidi d’infanzia
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Comune di Ramiseto
Micronido d’infanzia
convenzionato Il fiocco di neve
Via Campogrande, 13 - Ramiseto
tel. 0522 719010

ambito territoriale di castelnovo monti - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Servizi Sociali Unione Comuni
dell’alto appennino reggiano
Via Della Libertà 36
tel. 0522 891120
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Comune di Vetto
Micronido d’infanzia
convenzionato Vetto
P.zza P.Nobili, 1 - Vetto
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Villa Minozzo
Micronido d’infanzia
convenzionato Le marmotte
Case Bagatti, 1 - Asta di Villa
Minozzo - tel. 0522 800015
Per Informazioni
Servizio Sociale del Comune di Villa
Minozzo - Piazza della Pace, 1
tel. 0522 801112 fax 0522 801359
mail:sociali@comune.villa-minozzo.re.it

Posti: [14] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Pasto [sì]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [7] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [13] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di

castelnovo monti
Comune di Casina
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Sacro Cuore
Via Chiesa, 2 -Casina
tel. 0522 609880
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Scuola dell’infanzia FISM
convenzionata Mater Dei
Via Enzo Bagnoli, 51/53 - Castelnovo
ne’ Monti
tel. 0522 812354

Posti: [21] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [1]
Bambini accolti da [1 anno]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti da [1 anno]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Rivolgersi alla scuola

Comune di Toano
Nido d’infanzia FISM
convenzionato Giovanni Paolo II
Via Radici, 36 - Cerredolo di Toano
tel. 0522 809342
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [24] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di castelnovo monti - sezioni primavera

sezioni primavera
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ambito territoriale di

castelnovo monti
ambito territoriale di castelnovo monti - servizi integrativi

servizi integrativi
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Comune di Castelnovo ne’ Monti
Centro bambini e genitori
Comunale Ludovico
Via F.lli Cervi, 6 -Castelnovo ne’ Monti
tel. 0522 610239
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Castelnovo
ne’ Monti - Via Roma, 4
tel. 0522 610241 fax 0522 610275

Posti: [15] - Sezioni: [1]
Personale educativo [1] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [18 mesi]
Aperto mercoledì, 16,30-18,30 e
sabato, 8,30-12,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di
scuole dell’infanzia
Comune di Busana
Scuola dell’Infanzia Statale
Busana
Via Canevari -Busana
tel. 0522 891115
Per Informazioni
Istituto Comprensivo L.Ariosto
tel.0522 891150 fax 0522 891387
mail:istitutocompbusana@libero.it
Comune di Carpineti
Scuola dell’Infanzia FISM
convenzionata Amorotti Bazzani
Via S.Prospero, 38 -Carpineti
tel. 0522 816210
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola o alla parrocchia
tel.0522 618230

Comune di Carpineti
Scuola dell’Infanzia Statale
Arcobaleno
Via G.di Vittorio -Carpineti
tel. 0522 618184
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Carpineti
Via Crispi, 38
tel.0522 618418 fax 0522 718477
mail: icompcarpineti@tin.it

Posti: [29] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [40] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo [2] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

castelnovo monti
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ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

Comune di Carpineti
Scuola dell’Infanzia Statale
Casette
Via Ronteruolo, 52 -Carpineti
tel. 0522 893329
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Per Informazioni
Istituto Comprensivo Carpineti
Via Crispi, 38
tel.0522 618418 fax 0522 718477
mail: icompcarpineti@tin.it
Comune di Casina
Scuola dell’Infanzia Statale
Giorgio Gregori
Via Simonini - Casina
tel. 0522 609020
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Giorgio Gregori
Via Caduti per la Libertà, 17 - Casina
tel. e fax 0522 609185
mail: scuolafermi.casina@libero.it
Comune di Casina
Scuola dell’Infanzia Statale
Giorgio Gregori
Via Paullo - Costaferrata, 1 -Casina
tel. 0522 600810
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Giorgio Gregori
Via Caduti per la Libertà, 17 - Casina
tel. e fax 0522 609185
mail: scuolafermi.casina@libero.it
Comune di Casina
Scuola dell’Infanzia FISM
convenzionata Sacro Cuore
Via Chiesa, 2 -Casina
tel. 0522 609880
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,55-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [53] - Sezioni: [2]
Personale educativo [7] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [95] - Sezioni: [4]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Scuola dell’Infanzia Statale
Capoluogo
Via F.lli Cervi, 6 -Catelnovo ne’ Monti
tel. 0522 612333
Per Informazioni
Direzione Didattica di Castelnovo ne’
Monti - Via Dante, 8
tel. e fax 0522 812350
mail: giovanniventi3@tin.it
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Scuola dell’Infanzia Statale
W. Manfredi
Via Mazzini, 9 -Felina di Castelnovo
ne’ Monti - tel. 0522 814333
Per Informazioni
Direzione Didattica di Castelnovo ne’
Monti - Via Dante, 8
tel. e fax 0522 812350
mail: giovanniventi3@tin.it
Comune di Collagna
Scuola dell’Infanzia Statale
Collagna
Piazzale Cairoli, 2 -Collagna
tel. 0522 897122
Per Informazioni
Isituto Comprensivo di Busana
Via del Sasso, 3
tel. e fax 0522 891150
mail: istitutocompbusana@libero.it

Posti: [150] - Sezioni: [9]
Personale educativo [16] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Scuola dell’Infanzia Fism
convenzionata Mater Dei
Via E. Bagnoli, 51/53 - Castelnovo
ne’ Monti
tel. 0522 812354
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ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

Comune di Ligonchio
Scuola dell’Infanzia Statale
Ligonchio
Via della Pioppa, 6 -Ligonchio
tel. 0522 899231
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Per Informazioni
Isituto Comprensivo Ariosto di Busana
Via Sasso, 3
tel. 0522 891150 fax 0522891387
mail: istitutocompbusana@libero.it
Comune di Ramiseto
Scuola dell’Infanzia Statale
Ramiseto
Via Campogrande, 13 -Ramiseto
tel. 0522 817164
Per Informazioni
Isituto Comprensivo Ariosto di Busana
Via Sasso, 3
tel. 0522 891150 fax 0522 891387
mail: istitutocompbusana@libero.it
Comune di Toano
Scuola dell’Infanzia Statale
Cavola
Via S. Michele, 6 -Cavola di Toano
tel. 0522 806508
Per Informazioni
Istituto Comprensivo U.Foscolo di Toano
Via Matilde di Canossa, 23
tel. 0522 805127 fax 0522 805112
mail: segreteria.foscolo@tin.it
Comune di Toano
Scuola dell’Infanzia FISM
Convenzionata
Giovanni Paolo II
Via Radici, 36 -Cerredolo di Toano
tel. 0522 809342
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [30] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [25] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [43] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [30] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Istituto Comprensivo U.Foscolo di Toano
Via Matilde di Canossa, 23
tel. 0522 805127 fax 0522 805112
mail: segreteria.foscolo@tin.it
Comune di Toano
Scuola dell’Infanzia Statale
Toano
Via Corso Trieste, 56 -Toano
tel. 0522 805200
Per Informazioni
Istituto Comprensivo U.Foscolo di Toano
Via Matilde di Canossa, 23
tel. 0522 805127 fax 0522 805112
mail: segreteria.foscolo@tin.it
Comune di Vetto
Scuola dell’Infanzia Statale
Giovanni XXIII
P.zza P. Nobili, 1 -Vetto
tel. 0522 815330
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Castelnovo ne’ Monti
Via Sozzi, 1
tel. e fax 0522 812342
mail: icbismantova@libero.it
Comune di Villa Minozzo
Scuola dell’Infanzia Statale
Case Bagatti
Via Case Bagatti, 1 - Asta di Villa
Minozzo - tel. 0522 800401
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Villa Minozzo
C.so Prampa, 7
tel. 0522 801115 fax 0522 720449
mail: icvillaminozzo@libero.it

Posti: [11] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [38] - Sezioni: [2]
Personale educativo [5] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

Comune di Toano
Scuola dell’Infanzia Statale
Quara
Via Dolo, 2 - Quara di Toano
tel. 0522 808500
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Comune di Villa Minozzo
Scuola dell’Infanzia FISM
convenzionata
Dr. Angelo Iori e Maria Olmi
C.so Prampa, 15 - Villa Minozzo
tel. 0522 801310

Posti: [45] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di castelnovo monti - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Villa Minozzo
Scuola dell’Infanzia Statale
Osvaldo Caselli
Via Don Fontana, 2 - Minozzo di Villa
Minozzo - tel. 0522 801093
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Villa Minozzo
C.so Prampa, 7
tel. 0522 801115 fax 0522 720449
mail: icvillaminozzo@libero.it

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,15
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di

correggio

Comune di Campagnola Emilia
Nido d’Infanzia Comunale
Girotondo
Via C.Marx, 5 -Campagnola Emilia
tel. 0522 669180
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Campagnola
Emilia - Piazza Roma, 12
tel. 0522 753358 fax 0522 753358
mail:culturali@comune.campagnola-emilia.re.it
Comune di Correggio
Nido d’Infanzia Comunale Gramsci
Via Gambara, 12 -Correggio
tel. 0522 631214
Per Informazioni
Istituzione Servizi Educativi,scolastici
culturali e sportivi (ISECS) Comune di
Correggio - Via della Republica, 8
tel. 0522 732064 Fax 0522 631406
mail: isecs@comune.correggio.re.it
Comune di Correggio
Nido d’Infanzia Lamizzo Re
Via Lemizzone, 19/b -Lemizzone di
Correggio
tel. 0522 736010
Per Informazioni
Istituzione servizi Educativi, Scolastici,
culturali e sportivi (Isecs) Comune di
Correggio - Via della Repubblica, 8
tel. 0522 732064 Fax 0522 632562
mail: isecs@comune.correggio .re.it

Posti: [52] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [64] - Sezioni: [4]
Personale educativo [9] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [27] - Sezioni: [2]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di correggio - nidi d’infanzia

nidi d’infanzia
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Comune di Correggio
Nido d’Infanzia convenzionato
Melograno
Via Mandriolo superiore - Correggio
tel. 0522 641870

ambito territoriale di correggio - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Istituzione Servizi Educativi, scolastici
culturali e sportivi (ISECS) Comune di
Correggio - Via della Repubblica, 8
tel. 0522 732064 Fax 0522 632562
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Comune di Correggio
Nido d’Infanzia Comunale
Mongolfiera
Piazzale Ruozzi, 4 -Correggio
tel. 0522 631253
Per Informazioni
Istituzione Servizi Educativi, scolastici
culturali e sportivi (ISECS) Comune di
Correggio -Via della Repubblica,8
tel. 0522 732064 Fax 0522 631406
Comune di Correggio
Nido d’Infanzia Comunale Pinocchio
Via Riccò, 9 -Fosdondo di Correggio
tel. 0522 690176
Per Informazioni
Istituzione Servizi Educativi, scolastici
culturali e sportivi (ISECS) Comune di
Correggio- Via della Reppublica, 8
tel. 0522 732064 fax 0522 631406
mail: isecs@comune.correggio.re.it
Comune di Fabbrico
Nido d’Infanzia Comunale
Bolle di sapone
Via Trento, 3 -Fabbrico
tel. 0522 665603
Per Informazioni
URP Comune di Fabbrico - Via Roma, 35
tel. 0522 751935 fax 0522 665368
mail: urp@comune.fabbrico.re.it

Posti: [63] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [13 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-13,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [66] - Sezioni: [4]
Personale educativo [9] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [34] - Sezioni: [2]
Personale educativo [5] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [37] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Ufficio scuola Comune di Rio Saliceto
Piazza Carducci, 18
tel. 0522 647830 fax 0522 647822
mail: scuola@comune.riosaliceto.re.it
Comune di Rolo
Nido d’Infanzia convenzionato
Il Sorriso
Via G.Galilei, 38 -Rolo
tel. 0522 658193
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di San Martino in Rio
Nido d’Infanzia Comunale
La gazza ladra
Via Erbosa -Gazzata di S.Martino in Rio
tel. 0522 696525
Per Informazioni
Ufficio Servizi alla persona Comune di
San Martino in Rio - Piazza Martiri, 2
tel. 0522 636718 fax 0522 636732
Comune di San Martino in Rio
Nido d’Infanzia Comunale
Peter Pan
Via Curiel, 15 -S.Martino in Rio
tel. 0522 698697
Per Informazioni
Ufficio Servizi alla persona Comune di
San Martino in Rio - Piazza Martiri, 2
tel. 0522 636718 fax 0522 636732
mail:servizipersona@comune.sanmartinoinrio.re.it

Posti: [42] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [44] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [1]
Pasto [sì]
Bambini accolti dai [8 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [32] - Sezioni: [2]
Personale educativo [5] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di correggio - nidi d’infanzia

Comune di Rio Saliceto
Nido d’Infanzia convenzionato
Il Girasole
Via C.Marx, 8/a -Rio Saliceto
tel. 0522 648197
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ambito territoriale di

correggio

ambito territoriale di correggio - sezioni primavera

sezioni primavera
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Comune di Campagnola Emilia
Sezione Primavera FISM
convenzionata G.Paolo II
Via Prampolini, 8 -Campagnola Emilia
Tel. 0522 669166
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Fabbrico
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Archimede Landini
P.zza V.Veneto, 8 -Fabbrico
Tel. 0522 665279

Posti: [14] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [21 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [13] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Segreteria della canonica

Comune di Rolo
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Parrocchiale di Rolo
P.zza Libertà, 7 -Rolo
Tel. 0522 666260
Per Informazioni
Parrocchia di San Zenone
C.so Repubblica, 73 -Rolo
tel. e fax 0522 666188

Posti: [9] - Sezioni: [1]
Personale educativo [5] ausiliario [7]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di

correggio

Comune di Correggio
Centro bambini e genitori
Comunale Ambarabà
Via Mandriolo Sup., 6/A -Correggio
Tel. 0522 641870
Per Informazioni
Istituzione Servizi Educativi,scolastici
culturali e sportivi (ISECS) Comune
di Correggio- Via della Reppublica, 8
tel. 0522 732064 fax 0522 631406
Comune di Fabbrico
Spazio bambini Comunale
Bolle di Sapone
Via Trento, 14 -Fabbrico
Tel. 0522 665603
Per Informazioni
URP Comune di Fabbrico
Via Roma, 35 - Fabbrico
tel.0522 751935 fax 0522 665368
mail: urp@comune.fabbrico.re.it

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo [2] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Aperto mercoledì e giovedì,
16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [37] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di correggio - servizi integrativi

servizi integrativi
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ambito territoriale di

correggio

ambito territoriale di correggio - scuole dell’infanzia

scuole dell’infanzia
Comune di Campagnola Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Anita Bedogni Fontanesi
Via Prampolini, 8 - Campagnola Emilia
Tel. 0522 669166

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo [5] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Campagnola Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Anselperga
Via Cattania, 4 - Campagnola Emilia
Tel. 0522 750164
Per Informazioni
Uff.Scuola Comune di Campagnola Emilia
Via Vettigano,6 - tel. 0522 669844
mail:
biblioteca@comune.campagnola-emilia.re.it
Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno
Via Geminiola, 2 - S.Martino Piccolo di
Correggio -Tel. 0522 631177

Per Informazioni
88 ISECS Comune di Correggio- Via della
Reppublica, 8
tel. 0522 732064 fax 0522 631406
mail: isecs@comune.correggio.re.it

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Segreteria Direzione Didattica di
Correggio e S.Martino in Rio
Via C. Ippolito, 16/A
tel. 0522 692433 fax 0522 644170
mail: s.martino.correggio@libero.it
Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia Comunale
G. Mandriolo
Via Mandriolo Sup., 8 - Correggio
Tel. 0522 693442
Per Informazioni
ISECS Comune di Correggio - Via della
Reppublica, 8
tel. 0522 732064 fax 0522 631406
Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia Comunale
G. Margherite
P.le Ruozzi, 2 -Correggio Tel. 0522 693266
Per Informazioni
ISECS Comune di Correggio- Via della
Reppublica, 8
tel. 0522 732064 fax 0522 631406
mail: isecs@comune.correggio.re.it
Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia FISM
convenzionata
Giovanni e Margherita Recordati
Via V. Gambara, 35 -Correggio
0522 693257
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [150] - Sezioni: [6]
Personale educativo [14] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,15-16,15
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di correggio - scuole dell’infanzia

Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia Statale C.Collodi
Via Riccò, 9 - Fosdondo di Correggio
Tel. 0522 690528

Posti: [138] - Sezioni: [5]
Personale educativo [10] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia FISM
convenzionata San Tommaso
d’Aquino
Via V. Contarelli, 5 -Correggio
Tel. 0522 692782

Posti: [85] - Sezioni: [4]
Personale educativo [5] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di correggio - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Correggio
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Santa Maria Assunta
Via P. Pontuto, 4 -Prato di Correggio
Tel. 0522 696344

Posti: [80] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Fabbrico
Scuola dell’Infanzia convenzionata
27 Febbraio
Via Trento, 14 - Fabbrico
Tel. 0522 665603
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Fabbrico
Via Roma, 35
tel. 0522 751911 fax 0522 665368
mail:servizio.persona@comune.fabbrico.re.it
Comune di Fabbrico
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Archimede Landini
P.zza V.Veneto, 8 -Fabbrico
Tel. 0522 665279
Per Informazioni
Segreteria della canonica

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [7] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo [2] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Istituto Comprensivo I.Calvino di
Fabbrico e Rolo
Via E.De Amicis, 32 -Fabbrico
tel. e fax 0522 665154
mail: ist.comp.fabbrico@libero.it
Comune di Rio Saliceto
Scuola dell’Infanzia Statale
La Coccinella
Via K.Marx -Rio Saliceto
Tel. 0522 649322
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Campagnola
Emilia e Rio Saliceto -Via Gramsci, 3
tel. e fax 0522 669167
mail: segreteria@iccrs.it
Comune di Rio Saliceto
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Wildmer Biagini
Via dei Martiri, 19 -Rio Saliceto
Tel. 0522 649820
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Rolo
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Parrocchiale di Rolo
P.zza Libertà, 7 -Rolo
Tel. 0522 666260
Per Informazioni
Parrocchia San Zenone
C.so Repubblica, 73 -Rolo
tel. e fax 0522 666188

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [112] - Sezioni: [4]
Personale educativo [8] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di correggio - scuole dell’infanzia

Comune di Fabbrico
Scuola dell’Infanzia Statale Fabbrico
Via Don Sturzo -Fabbrico
Tel. 0522 665538

Posti: [90] - Sezioni: [4]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [51] - Sezioni: [2]
Personale educativo [5] ausiliario [7]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Rolo
Scuola dell’Infanzia Statale Sinfonia
Via XXV Aprile, 5 -Rolo
Tel. 0522 666113

ambito territoriale di correggio - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Istituto Comprensivo I.Calvino di
Fabbrico e Rolo
Via E.De Amicis, 32 -Fabbrico
tel. 0522 650368 fax 0522 665154
mail: ist.comp.fabbrico@libero.it
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Comune di S.Martino in Rio
Scuola dell’Infanzia Statale A.D’Este
Via Manicardi, 8 -S.Martino in Rio
Tel. 0522 698470
Per Informazioni
Dir. Didattica di Correggio e S. Martino
in Rio -Via C.Ippolito, 16/A Correggio
tel.0522 692433 fax 0522 644170
mail: s.martino.correggio@libero.it
Comune di S.Martino in Rio
Scuola dell’Infanzia Statale Le Corti
Via Ferioli, 46 -S.Martino in Rio
Tel. 0522 636154
Per Informazioni
Dir. Didattica di Correggio e S.Martino
in Rio -Via C.Ippolito, 16/A Correggio
tel.0522 692433 fax 0522 644170
mail: s.martino.correggio@libero.it
Comune di S.Martino in Rio
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Regina Pacis
Via Rivone, 25 -S.Martino in Rio
Tel. 0522 698242
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [100] - Sezioni: [4]
Personale educativo [10] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [125] - Sezioni: [5]
Personale educativo [10] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di

montecchio

Comune di Bibbiano
Nido d’Infanzia convenzionato
Via A. De Gasperi, 49 -Barco di Bibbiano
Tel. 0522 875844
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Bibbiano
P.zza D.Chiesa, 2 - Bibbiano
tel. 0522 253235
mail: ufficio.scuola@comune.bibbiano.re.it

Posti: [74] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Comune di Campegine
Posti: [34] - Sezioni: [2]
Nido d’Infanzia Comunale Aquilone Personale educativo [6] ausiliario [3]
Via A.Moro, 20 -Campegine
Bambini accolti dai [12 mesi]
Tel. 0522 677869
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Per Informazioni
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
Centro Culturale ''I Cantoni'' sede
dell'Uff.Scuola Comune di Campegine
Via Amendola, 49
tel. 0522 677905 fax 0522 677908
mail: biblioteca@comune.campegine.re.it
Comune di Cavriago
Nido d’Infanzia Comunale
Le Betulle
P.zza Don Milani, 2 -Cavriago
Tel. 0522 371975
Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Cavriago
Piazza Don Dossetti, 1
tel. 0522 373454 fax 0522 575537
mail: scuola@comune.cavriago.re.it

ambito territoriale di montecchio - nidi d’infanzia

nidi d’infanzia

Posti: [78] - Sezioni: [4]
Personale educativo [13] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Gattatico
Nido d’Infanzia convenzionato
Girasole
Via Via P. Nenni, 1 -Praticello di
Gattatico - Tel. 0522 678639

ambito territoriale di montecchio - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Gattatico
Piazza A. Cervi, 34
tel. 0522 477920 fax 0522 678794
mail: erminia.aimi@comune.gattatico.re.it
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Comune di Montecchio Emilia
Nido d’Infanzia Comunale
Don Pasquino Borghi
Via XX Aprile -Montecchio Emilia
Tel. 0522 864811
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Montecchio
Emilia - Piazza Repubblica, 1
tel. 0522 861859 fax 0522 863066
mail: r.urnelli@comune.montecchio-emilia.re.it
Comune di Sant’Ilario d’Enza
Nido d’Infanzia Comunale
Girotondo
Viale Cefalonia, 1/a -Sant’Ilario d’Enza
Tel. 0522 672169
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Sant'Ilario
Via Roma, 84
tel. 0522 902864 fax 0522 902890
mail:scuola@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

Posti: [32] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [63] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario [in
appalto]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [73] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di

montecchio

Comune di Bibbiano
Sezione primavera
FISM convenzionata
Maria Ausiliatrice
Via E. Monti, 3 - Bibbiano
Tel. 0522 881163

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Campegine
Sezione primavera
FISM convenzionata
Parrocchiale Campegine e Caprara
Via IV Novembre, 2 - Campegine
Tel. 0522 677592

Posti: [22] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Canossa
Sezione primavera
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via A. Moro, 4 - Canossa
Tel. 0522 878288
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - sezioni primavera

sezioni primavera
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Comune di Gattatico
Sezione primavera
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via Tonelli - Taneto di Gattatico
tel. 0522 902187

Posti: [21] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - sezioni primavera

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di San Polo d’Enza
Sezione nido e primavera
convenzionata
Mamma mara
Via Pontenovo, 4 - S. Polo d’Enza
Tel. 0522 873377
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [67] - Sezioni: [6]
Personale educativo [19] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di

montecchio

Comune di Canossa
Centro Bambini e genitori
convenzionato
Spazio 0/3 anni
Via Val D'Enza Nord, 86 - Canossa
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Canossa
Piazza Matteotti, 28
tel. 0522 878111 fax 0522 878050
mail: sociale@comune.canossa.re.it
Comune di Cavriago
Centro Bambini e genitori Comunale
Centro Bambini
Piazza Don Milani, 2 - Cavriago
Tel. 0522 575357
Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Cavriago
Piazza Don Dossetti, 1
tel. 0522 373454 fax 0522 575537
mail: scuola@comune.cavriago.re.it
Comune di Montecchio Emilia
Centro Bambini e genitori Comunale
Spazio Bambini e genitori
Via XXV Aprile - Montecchio Emilia
Tel. 0522 864811
Per Informazioni
Ufficio scuola Comune di Montecchio
P.zza Repubblica, 1
tel. 0522 861859 fax 0522 863066

Posti: [30] - Gruppi: [2]
Personale educativo [1] ausiliario [1]
Bambini accolti da [0 a 3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 10,00-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [35] - Gruppi: [4]
Personale educativo [1] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Aperto uno o due giorni a settimana,
15,30-18,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di montecchio - servizi integrativi

servizi integrativi

Posti: [18] - gruppi: [2]
Personale educativo [1] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Aperto 3 giorni a settimana,
15,30-18,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no] 97

ambito territoriale di

montecchio

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

scuole dell’infanzia
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Comune di Bibbiano
Scuola dell’Infanzia statale
Bibbiano
Via de Gasperi, 49 -Barco di Bibbiano
Per Informazioni
Istituto comprensivo di Montecchio
Emilia - Via XXV Aprile, 14
tel. 0522 864201 fax 0522 861321
mail: segreteria@icmontecchio.it
Comune di Bibbiano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Maria Ausiliatrice
Via E.Monti, 3 - Bibbiano
Tel. 0522 881163

Posti: [65] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo [4] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Bibbiano
Scuola dell’Infanzia Comunale
Salvador Allende
Via Rosemberg, 26 -Bibbiano
Tel. 0522 253262
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Bibbiano
Piazza Damiano Chiesa, 1
tel.0522 253235
mail:ufficio.scuola@comune.bibbiano.re.it

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [11] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Comune di Bibbiano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Domenico Savio
Via XXIV Maggio, 171-Barco di Bibbiano
Tel. 0522 875180

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Campegine
Scuola dell’Infanzia Comunale
Campegine
Via A.Moro, 20 - Campegine
Tel. 0522 677169
Info: Centro Culturale ''I Cantoni'' sede
Uff. Scuola Comune di Campegine
Via Amendola, 49
tel. 0522 677905 fax 0522 677908
mail: biblioteca@comune.campegine.re.it
Comune di Campegine
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Parrocchiale Campegine e Caprara
Via IV novembre, 2 -Campegine
Tel. 0522 677592

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [68] - Sezioni: [3]
Personale educativo [5] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Canossa
Scuola dell’Infanzia Statale
Primavera
Via Trinità -Monchio di Canossa
Tel. 0522 870227
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo
''F.Petrarca'' - Via Petrarca, 1
San Polo d'Enza
tel. 0522 873147 fax 0522 241645
mail: mediasanpolo@libero.it

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo [2] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Canossa
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via A. Moro, 4 - Canossa
Tel. 0522 878288

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

100

Comune di Cavriago
Scuola dell’Infanzia Comunale
I Tigli 1
Via del Cristo, 10 - Cavriago
Tel. 0522 371819
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Cavriago
P.zza Don Dossetti, 1
tel. 0522 373454 fax 0522 575537
mail: scuola@comune.cavriago.re.it
Comune di Cavriago
Scuola dell’Infanzia Comunale
I Tigli 2
Via Bassetta, 11/1 -Cavriago
Tel. 0522 577435
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Cavriago
P.zza Don Dossetti, 1
tel. 0522 373454 fax 0522 575537
mail: scuola@comune.cavriago.re.it
Comune di Cavriago
Scuola dell’Infanzia Comunale
Le Betulle
Piazza Don Milani, 2 -Cavriago
Tel. 0522 575357
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Cavriago
P.zza Don Dossetti, 1
tel. 0522 373454 fax 0522 575537
mail: scuola@comune.cavriago.re.it

Posti: [76] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [38] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [101] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Gattatico
P.zza A. Cervi, 34
tel. 0522 477920 fax 0522 678794
mail:erminia.aimi@comune.gattatico.re.it
Comune di Gattatico
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via Tonelli - Taneto di Gattatico
Tel. 0522 902187

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [7] ausiliario [3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [69] - Sezioni: [3]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Montecchio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Armando Giuffredi
Via A.D'Este, 36 - Montecchio Emilia
Tel. 0522 864439
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Montecchio Emilia
Via XXV Aprile, 14
tel. 0522 864201 fax 0522 861321
mail: segreteria@icmontecchio.it
Comune di Montecchio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Don Pasquino Borghi
Via XXV Aprile - Montecchio Emilia
Tel. 0522 864811
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Montecchio
Emilia - Piazza Repubblica, 1
tel. 0522 861859 fax 0522 863066
mail:r.urnelli@comune.montecchio-emilia.re.it

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [103] - Sezioni: [3 + mista
part time]
Personale educativo [8]
ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

Comune di Gattatico
Scuola dell’Infanzia Comunale
Girasole
Via Nenni, 1 -Praticello di Gattatico
Tel. 0522 678639
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Comune di Montecchio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Domenico Savio
Via Montegrappa, 22 - Aiola di
Montecchio Emilia
Tel. 0522 871351

Posti: [58] - Sezioni: [2]
Personale educativo [4] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,45-15,45
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Montecchio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Santa Dorotea
Via Dei Mille, 52 -Montecchio Emilia
Tel. 0522 865094

Posti: [98] - Sezioni: [4]
Personale educativo [7] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di San Polo d’Enza
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Mamma Mara
Via Pontenovo, 4 -San Polo d’Enza
Tel. 0522 873377

Posti: [93] - Sezioni: [5]
Personale educativo [19] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di San Polo d’Enza
Scuola dell’Infanzia Statale
Papa Giovanni XXIII
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2
San Polo d’Enza - Tel. 0522 874150
Per Informazioni
Istituto Comprensivo ''F.Petrarca''
Via Petrarca, 1 - San Polo d'Enza
tel. 0522 873147 fax 0522 241645
mail: mediasanpolo@libero.it

Posti: [112] - Sezioni: [4]
Personale educativo [8] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Sant'Ilario
Via Roma, 84
tel. 0522 902864 fax 0522 902890
mail:scuola@comune.sant-ilario-d-enza.re.it
Comune di Sant’Ilario d’Enza
Scuola dell’Infanzia Comunale
Rodari
Via Grandi, 1 - Calerno di Sant’Ilario
d’Enza - Tel. 0522 679302
Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Sant'Ilario
Via Roma, 84
tel. 0522 902864 fax 0522 902890
mail:scuola@comune.sant-ilario-d-enza.re.it
Comune di Sant’Ilario d’Enza
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via Stalingrado 2/b - Sant’Ilario d’Enza
Tel. 0522 674964

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo [9] ausiliario [5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario [4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [98] - Sezioni: [4]
Personale educativo [8] ausiliario [2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Sant’Ilario d’Enza
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Vincenzo
Via XXV Luglio, 52 - Calerno di
Sant’Ilario d’Enza - Tel. 0522 679722
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [39] - Sezioni: [2]
Personale educativo [3] ausiliario [1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di montecchio - scuole dell’infanzia

Comune di Sant’Ilario d’Enza
Scuola dell’Infanzia Comunale
Fiastri
Via Roma, 51- Sant’Ilario d’Enza
Tel. 0522 672349
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ambito territoriale di reggio emilia - nidi d’infanzia

nidi d’infanzia
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Comune di Albinea
Nido d’infanzia Comunale
L’Aquilone
Via Vinceti, 10 - Albinea
tel. 0522 590230
Per Informazioni
Ufficio scuola Comune di Albinea
P.zza Cavicchioni, 8
tel.0522 590226 fax 0522 590251
mail: scuole@comune.re.it
Comune di Bagnolo in piano
Nido d’infanzia convenzionato
Desiderio Re
Via Della Pace, 48 - Bagnolo in Piano
tel. 0522 953513
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Bagnolo in
Piano - Piazza Garibaldi, 5/1
tel 0522 957421 fax 0522/951037
mail: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it
Comune di Bagnolo in piano
Nido d’infanzia Comunale
Pollicino
Via Quasimodo, 1 - Bagnolo in Piano
Tel. 0522 957411
Per Informazioni
Ufficio Scuola Comune di Bagnolo in
Piano - Piazza Garibaldi, 5/1
tel 0522 957421 fax 0522/951037
mail: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it

Posti: [89] - Sezioni: [5]
Personale educativo [14] ausiliario[8]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [42] - Sezioni: [3]
Personale educativo [6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [36] - Sezioni: [2]
Personale educativo [6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Comune di Cadelbosco di Sopra
Piazza Libertà 3
tel. 0522 918515 fax 0522 917302
mail: scuola@cadelbosco.net
Comune di Castelnovo di Sotto
Nido d’infanzia convenzionato
Il Piccolo Mondo
P.zza IV Novembre - Castelnovo di
Sotto - tel. 0522 683878
Per Informazioni
Comune di Castelnovo di Sotto
P.zza IV Novembre, 1
tel. 0522 485733 fax 0522 683603
mail:f.fornasari@comune.castelnovo-di-sotto.re.it
Comune di Quattro Castella
Nido d’infanzia Comunale
Elefantino
Via Raffaello Sanzio - Quattro Castella
tel. 0522 887528
Per Informazioni
Ufficio Scuola del Comune di Quattro
Castella - Piazza Dante, 1
tel. 0522 249211 fax 0522 249298
mail: infanzia@comune.quattro-castella.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Airone
Via delle Ortolane, 5/A -Reggio Emilia
tel. 0522 511404
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [69] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12]ausiliario[4]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [24] - Sezioni: [1]
Personale educativo [3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-13,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [5 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [77] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - nidi d’infanzia

Comune di Cadelbosco di Sopra
Nido d’infanzia convenzionato
Elvise Carpi
Via Colombo, 100 - Cadelbosco di
Sopra - tel. 0522 917747
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale Alice
Via Pitagora -Reggio Emilia

ambito territoriale di reggio emilia - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Arcobaleno
Via A.Patti,9 -Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Centro Verde C. Prampolini
Via Spagni, 25 -Pratofontana di
Reggio Emilia - tel. 0522 950589
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale G. Cervi
Via Fucini, 1 -Reggio Emilia

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
106
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [24] - Sezioni: [1]
Personale educativo [4] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Aperto dal lunedi al venerdì
Orario [8,00-16,00]
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato Giobi
Via Verdi, 24 -Reggio Emilia
tel. 0522 452939
Per informazioni
Coop. Sila - Via Guido Rossa, 7
tel. 0522 282898 fax 0522 434739
mail: coopsila@libero.it

Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Girasole
Via Martiri della Bettola, 51 -Reggio
Emilia - tel. 0522 282910
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Girotondo
Via S. Allende, 1 - Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [58] - Sezioni: [3]
Personale educativo [10] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [37] - Sezioni: [2]
Personale educativo [6] ausiliario[3]
Bambini accolti da [8 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [21] - Sezioni: [1]
Personale educativo [5] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
G. Rodari
Via Cecati, 3/5 - Reggio Emilia
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Giulia Maramotti
Via Zanti Giacomo W., 2 - Reggio Emilia
tel. 0522 333379
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Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Haiku
Via Brigata Reggio, 29 - Reggio Emilia
tel. 0522 300489
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
L’Arca
Via dal Verme, 8 - Reggio Emilia
Tel. 0522 924337
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
L. Bellelli
Via Puccini, 28 - Reggio Emilia

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
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Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [78] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [59] - Sezioni: [3]
Personale educativo [12]ausiliario[4]
Bambini accolti dai [6 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [79] - Sezioni: [4]
Personale educativo [13]ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Aperto dal lunedi al venerdì
Orario [8,00-16,00]
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Nilde Iotti
Via F.lli Bandiera,12/A - Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato
Otello Sarzi
Via Guasco, 10 - Reggio Emilia
tel. 0522 430571
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Pablo Picasso
Via Pascal, 55 - Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [71] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [58] - Sezioni: [3]
Personale educativo [10] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Aperto dal lunedi al venerdì
Orario [8,00-16,00]
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [63] - Sezioni: [3]
Personale educativo[10] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [58] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia convenzionato Linus
Via Rivoluzione d'Ottobre, 29 Reggio Emilia - tel. 0522 294285
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale Panda
Via M.L.King, 2 - Reggio Emilia
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Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Peter Pan
Via Pradarena, 14 - Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Pierino Rivieri
Via Balzac, 2 - Reggio Emilia
Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale
Salvador Allende
Via Gattalupa, 5 - Reggio Emilia

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
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Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [57] - Sezioni: [3]
Personale educativo [9] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [12] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Nido convenzionato
Camille Claudel
Via Teggi, 35 - Codemondo di Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido convenzionato
Centro Verde Rosa Galeotti
Via Miselli, 36 - Villa Sesso di Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido privato
Happy ChildrenSoc. Coop. Soc.
Via Sani, 13/L/M - Reggio Emilia
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [70] - Sezioni: [4]
Personale educativo [11] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [21] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [37] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [15] - Sezioni: [2]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-18,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Reggio Emilia
Nido d’infanzia Comunale Sole
Via Caravaggio, 2 - Reggio Emilia
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Comune di Reggio Emilia
Nido Scuola convenzionato
Associazione Agorà
Via Brigata Reggio 28 - Reggio Emilia
tel. 0522 302393

ambito territoriale di reggio emilia - nidi d’infanzia

Per informazioni
Telefonicamente presso il responsabile
alle iscrizioni al n° 338 8752915
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Comune di Reggio Emilia
Nido convenzionato
Nido Scuola Choreia
Via Gramsci, 5 - Reggio Emilia
tel. 0522 232097
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido convenzionato
Nido Scuola Faber
Via Brigata Reggio, 20 - Reggio
Emilia - tel. 0522 930269
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Nido Scuola convenzionato
La Gabbianella
Via Settembrini, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 337414
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162

Posti: [21] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [11 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [36] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [21] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [24] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Presso Coop. Totem Società Coop.
Sociale

Posti: [40] - Sezioni: [2]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 6,45-20,00 e
sabato, 7,00-14,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Comune di Reggio Emilia
Nido privato Totem
Via Mameli, 11 - Reggio Emilia
tel. 0522 283033
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sezioni primavera
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Comune di Bagnolo in Piano
Sezione Primavera FISM
convenzionata Aimone Landini
Via Chiesa, 9 - Pieve Rossa di
Bagnolo in Piano
tel. 0522 952000

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Bagnolo in Piano
Sezione Primavera FISM
Maria Immacolata
Via S.Giovanni Bosco, 2 - Bagnolo in
Piano - tel. 0522 952323
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Castelnovo di Sotto
Sezione Primavera
FISM convenzionata Villa Gaia
Via Conciliazione, 1 - Castelnovo di
Sotto - tel. 0522 688375
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [18] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [18] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Comune di Quattro Castella
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Don Silvio Castagnini
Via Mascagni, 6 - Montecavolo di
Quattro Castella - tel. 0522 886249

Posti: [28] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Comune di Quattro Castella
Sezione Primavera
FISM convenzionata Sacro Cuore
Via C. Marx, 23 - Puianello di
Quattro Castella
tel. 0522 889157

Posti: [23] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [21 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Carlo ed Elena Gastinelli
Via Vittorio da Feltre, 3 - Reggio
Emilia - tel. 0522 325201

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Don Giacomo Grazioli
Via Fleming, 8 - Gavassa di Reggio
Emilia - tel. 0522 511258
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]
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Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Don Primo Carretti
Via Maria del Rio, 10 - Reggio Emilia
tel. 0522 550368

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]
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Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata Miro
Via Verdi, 24 - Reggio Emilia
tel. 0522 282898
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata
San Pellegrino
Via Tassoni, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 282304

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata San Pio X
Via Kennedy, 11 - Reggio Emilia
tel. 0522 306857
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Reggio Emilia
Sezione Primavera
FISM convenzionata
Santa Teresa
Via Braghiroli, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 435888

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Vezzano sul Crostolo
Sezione Primavera
FISM convenzionata
La Provvidenza
Via Roma sud, 4 - Vezzano sul
Crostolo
tel. 0522 601120

Posti: [19] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Vezzano sul Crostolo
Sezione nido e Primavera
FISM convenzionato San Pio X
Via Avv. Lolli, 10 - La Vecchia di
Vezzano sul Crostolo
tel. 0522 600174
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [36] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,15-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]
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Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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servizi integrativi
Comune di Albinea
Spazio bambini antimeridiano
privato Entabò
Via Vittorio Emanuele II, 61/3 Albinea
tel. 349 0634101

Posti: [9] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al sabato, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
mail: paffy.b@tiscali.it
Comune di Albinea
Spazio bambini pomeridiano
privato Entabò
Via Vittorio Emanuele II, 61/3
Albinea
tel. 349 0634101

Posti: [9] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 13,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
mail: paffy.b@tiscali.it
Comune di Albinea
Centro bambini Comunale
Spazio incontro bambini genitori
Via V. Emanuele, 17 - Albinea

Per informazioni
118 Comune di Albinea
P.zza Cavicchioni, 8
tel.0522 590226 fax 0522 590236

Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Aperto lunedì, 16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Quattro Castella - P.zza Dante, 1
tel. 0522 249211 fax 0522 249298
mail: infanzia@comune.quattro-castella.re.it
Comune di Reggio Emilia
Centro bambini e genitori
Comunale
Spazio incontro bambini genitori
Via Pradarena, 14 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Centro bambini e genitori
Comunale
Spazio incontro bambini genitori
Via Balzac, 2 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Centro bambini e genitori Comunale
Spazio incontro bambini genitori
Via Caravaggio, 2 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 9,00-12,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [35]
Personale educativo[2]
Bambini accolti dai [11 mesi]
Aperto martedi e giovedì, 16,0017,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [35]
Personale educativo[2]
Bambini accolti dai [11 mesi]
Aperto lunedì e mercoledì, 16,0017,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [35]
Personale educativo[2]
Bambini accolti dai [11 mesi]
Aperto martedì e giovedì, 16,0017,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - servizi integrativi

Comune di Quattro Castella
Spazio bambini Comunale
Elefantino
Via Raffaello Sanzio - Quattro Castella
tel. 0522 887528
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Comune di Reggio Emilia
Spazio bambini convenzionato
L’Oasi
Via Paradisi,6/b/c/d - Reggio Emilia
tel. 0522 550195

ambito territoriale di reggio emilia - servizi integrativi

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
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Posti: [18] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2]
Bambini accolti dai [18 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di

reggio emilia
Comune di Albinea
Scuola dell’Infanzia Comunale
Il Frassino
Via Malaguzzi, 6 - Albinea
tel. 0522 590229
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Albinea
P.zza Cavicchioni, 8
tel.0522 590226 fax 0522 590251
mail: scuole@comune.albinea.re.it
Comune di Albinea
Scuola dell’Infanzia Statale
Lo Scricciolo
Via Quasimodo, 2 -Albinea
Tel. 0522 347412
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Albinea
Via Quasimodo, 2 - Albinea
tel. 0522 597118 fax 0522 348434
mail: info@icalbinea.it
Comune di Albinea
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giovanni Bosco
Via Ariosto, 1/A -Borzano di Albinea
Tel. 0522 591668

Posti: [156] - Sezioni: [6]
Personale educativo[16] ausiliario[10]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [27] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

scuole dell’infanzia
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Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Bagnolo in Piano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Aimone Landini
Via Chiesa, 9 - Pieve Rossa di Bagnolo
tel. 0522 952000

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Bagnolo in Piano
Scuola dell’Infanzia Statale
Dandelion
Via A. Frank, 2 - Bagnolo in Piano
tel. 0522 950034
Per informazioni
Segreteria dell'Istituto comprensivo
“Comparoni”
tel. 0522 951396 fax 0522 951396
mail:comprensivobagnolo@virgilio.it
Comune di Bagnolo in Piano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Maria Immacolata
Via San Giovanni Bosco, 2 - Bagnolo in
Piano - tel. 0522 952323

Posti: [113] - Sezioni: [4]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [77] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Bagnolo in Piano
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Tatonius
Via della Cooperazione, 1 - Bagnolo
in Piano - tel. 0522 643877
Per informazioni
Coop. Argentovivo - Via Fazzano, 7/a
tel. 0522 643877 fax 0522 635617
mail:info@coopargentovivo.it

Posti: [81] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 9,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Istituzione del Comune di Cadelbosco
Sopra - P.zza libertà, 3
tel. 0522 918515 fax 0522 917302
mail: scuola@cadelbosco.net
Comune di Cadelbosco di Sopra
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Montagna Luminosa
Via L.Da Vinci, 10 - Cadelbosco Sotto
di Cadelbosco di Sopra
tel.0522 911113

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [35] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Cadelbosco di Sopra
Scuola dell’Infanzia Comunale
Piero Varini
Via Cervarolo, 14 - Cadelbosco di
Sopra - tel. 0522 917855
Per informazioni
Isituzione del Comune di Cadelbosco
Sopra - P.zza libertà, 3
tel. 0522 918515 fax 0522 917302
mail: scuola@cadelbosco.net
Comune di Cadelbosco di Sopra
Scuola dell’Infanzia
convenzionata Villa Argine
Via Mazzini, 70/a - Villa Argine di
Cadelbosco di Sopra
tel. 0522 912118
Per informazioni
Isituzione del Comune di Cadelbosco
Sopra - P.zza libertà, 3
tel. 0522 918515 fax 0522 917302
mail: scuola@cadelbosco.net

Posti: [156] - Sezioni: [6]
Personale educativo[14] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Cadelbosco di Sopra
Scuola dell’Infanzia Comunale
Ai Caduti
Via Marconi, 37 - Cadelbosco Sotto di
Cadelbosco di Sopra -tel. 0522 911218
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Comune di Castelnovo di Sotto
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Girasole
Via Costituzione, 18 -Castelnovo di
Sotto - tel. 0522 683670

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castelnovo di Sotto
P.zza IV Novembre, 1
tel. 0522 485733 fax 0522 683603
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Comune di Castelnovo di Sotto
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Villa Gaia
Via Conciliazione, 1 -Castelnovo di
Sotto - tel. 0522 688375

Posti: [180] - Sezioni: [7]
Personale educativo[17] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [92] - Sezioni: [3]
Personale educativo[11] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Quattro Castella
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Don Silvio Castagnini
Via Mascagni, 6 - Montecavolo di
Quattro Castella
tel. 0522 886249

Posti: [125] - Sezioni: [4]
Personale educativo[11] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Quattro Castella
Scuola dell’Infanzia Statale
L’Albero delle Farfalle
Via A. Vespucci - Montecavolo di
Quattro Castella - tel. 0522 886234
Per informazioni
Istituto Comprensivo di Quattro
Castella e Vezzano sul Crostolo
Via E. Esperia, 2 - Puianello
tel. e fax 0522 886874
mail: ddvezzano@libero.it

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Quattro Castella
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Sacro Cuore
Via C.Marx, 23 - Puianello di Quattro
Castella - tel. 0522 889157

Posti: [77] - Sezioni: [3]
Personale educativo[9] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Quattro Castella
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Vannina Saracchi Ferrarini
Via Don Minzoni, 4 - Quattro Castella
tel. 0522 887231

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Martiri di Villa Sesso
Via Ugo Betti, 4 - Villa Sesso di Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
8 Marzo
Via Tarassov, 23 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[8]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

125

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia privata
A. Veneri
Via Fermi, 5 - Fogliano di Reggio
Emilia
tel. 0522 520013

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
presso la Segreteria dell'Ente Veneri
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Andersen
Via delle Ortolane 5/b-Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Anna Frank
Via Mutilati del Lavoro, 7/a - Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Aquilone
Via Pascal, 75 - Rivalta di Reggio
Emilia
tel. 0522 560106
Per informazioni
Istituto Comprensivo ''Don Pasquino
Borghi'' - Via Pascal, 81 - Rivalta
tel. 0522 560255 0522 560791
mail: remm119001@istruzione.it

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo[5] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Bruno Ciari
Via Casel di Ferro, 2 - Gaida di Reggio
Emilia - tel. 0522 942254
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13 tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail: dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Bruno Munari
Via V. de Gama, 10 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Camille Claudel
Via Teggi, 35 - Codemondo di Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Belvedere
Via Martiri della Bettola, 51 - Reggio
Emilia
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Campi Soncini
Via Veneri, 94 - Reggio Emilia
tel. 0522 515201

Posti: [112] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Carlo ed Elena Gastinelli
Via Vittorio da Feltre, 3 - Reggio
Emilia - tel. 0522 325201

Posti: [59] - Sezioni: [2]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Centro Verde C. Prampolini
Via Spagni, 25 - Pratofontana di
Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Centro Verde Rosa Galeotti
Via Miselli, 36 - Villa Sesso di Reggio
Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [52] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [27] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2 + atelierista]
ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail: dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Diana
Viale Allegri, 12 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Divina Provvidenza
Via Mons. Torreggiani, 1 - Sabbione
di Reggio Emilia
tel. 0522 344119

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [42] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Don Adelmo Morsiani
Via Beethoven, 33 - Massenzatico di
Reggio Emilia
tel. 0522 950849
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [74] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Dante Alighieri
Via Puccini, 4 - Reggio Emilia
tel. 0522 792014
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Don Giacomo Grazioli
Via Fleming, 8 - Gavassa di Reggio
Emilia
tel. 0522 511258

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[11] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Don Luigi Guglielmi
Via della Canalina, 21 - Reggio
Emilia - tel. 0522 280295
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Don Milani
Via Ghandi, 17 - Reggio Emilia
tel. 0522 282258
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Don Primo Carretti
Via Maria del Rio, 10 - Reggio Emilia
tel. 0522 550368
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Elisa Lari
Via Paradisi, 4 - Reggio Emilia
tel. 0522 550087

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[8]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [120] - Sezioni: [5]
Personale educativo[10] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
presso la scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Erio Tondelli
Via A. Volta, 3 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Ettore Barchi
Via dei Templari, 2 - Reggio Emilia
tel. 0522 306886

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [60] - Sezioni: [3]
Personale educativo[5] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
E. Balducci
Via della Canalina, 36 - Reggio Emilia
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Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Figlie di Gesù
P.zza Ugolini, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 436666

Posti: [84] - Sezioni: [3]
Personale educativo[4] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Gavasseto
Via Mazzelli 2/1 - Gavasseto di Reggio
Emilia - tel. 0522 344437
Per informazioni
Direzione Didattica X° Circolo di Reggio
Emilia- Via Gattalupa, 1/b
tel. e fax 0522 550367
mail: reee01000p@istruzione.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Ghiardello
Via Freddi, 89 - S. Bartolomeo di
Reggio Emilia - tel. 0522 371189
Per informazioni
Istituto comprensivo ''Don Pasquino
Borghi'' - Via Pascal, 81 - Rivalta
tel. 0522 560255 0522 560791
mail: remm119001@istruzione.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia privata
Giardino d’Infanzia S.Michele
Via Tassoni, 62 - Canali di Reggio
Emilia - tel. 0522 281606
Per informazioni
Associazione per la Pedagogia
Steineriana - Via Tassoni, 62 - Canali
tel. 0522 300361
mail: infoantroposofia.re@libero.it

Posti: [49] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [44] - Sezioni: [2]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,15-13,15
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail: dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Girotondo
Via Allende, 1 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d'infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Gulliver
Via Pasteur, 17 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d'infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail: istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia privata Happy
Soc. Coop. Soc.
Via Sani, 13/L/M - Reggio Emilia
tel. 0522 331933
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo [8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [25] - Sezioni: [1]
Personale educativo[5] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Giovanni Pascoli
Viale Isonzo, 36 - Reggio Emilia
tel. 0522 921891
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Iqbal Masih
Via Verdi, 2 - Reggio Emilia

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
La Villetta
Via Emilia Ospizio, 93 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia del
Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Leonardo
Via Leonardo da Vinci - Reggio
Emilia - tel. 0522 323179
Per informazioni
Direzione Didattica 1° circolo di Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel. 0522 434621 Fax 0522 435986
e-mail:dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Marco Polo
Via Torricelli - Reggio Emilia
tel. 320 7681135
Per informazioni
Direzione Didattica 1° circolo di Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel. 0522 434621 Fax 0522 435986
e-mail:dir.primocircolo@tin.it

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[5] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
Direzione Didattica X° Circolo di Reggio
Emilia- Via Gattalupa, 1/b
tel. e fax 0522 550367
mail: reee01000p@istruzione.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Michelangelo
Largo Buonarroti, 3 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata Miro
Via Verdi, 24 - Reggio Emilia
tel. 0522 282898
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Nido Scuola Choreia
Via Gramsci, 5 - Reggio Emilia
tel. 0522 232097
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[12] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [2]
Personale educativo[6] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
Marmirolo
Via della Tromba, 7 - Marmirolo di
Reggio Emilia - tel. 0522 340561
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Nido Scuola Faber
Via Brigata Reggio, 20 - Reggio
Emilia - tel. 0522 930269

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Nido Scuola La Gabbianella
Via Settembrini, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 337414
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Nido Scuola Associazione Agorà
Via Brigata Reggio, 20 - Reggio Emilia
tel. 0522 302393
Per informazioni
responsabile alle iscrizioni
tel. 338 8752915

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Pablo Neruda
Via Passo Buole, 17 - Reggio Emilia

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
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del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it

Posti: [54] - Sezioni: [2]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [2]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata Pio VI
Via G.M. Ferraroni, 5 - Reggio Emilia
tel. 0522 383351
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Statale
R. Pezzani
Via Wibichy, 30 - Reggio Emilia
tel. e fax 0522 436868
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Regina Mundi
Via Samoggia, 50 - Reggio Emilia
tel. 0522 518735
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [84] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [100] - Sezioni: [4]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [32] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Paulo Freire
Via Tassoni, 136/a - Reggio Emilia
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Robinson Crusoe
Via Pastrengo, 20 - Reggio Emilia

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Sacro Cuore
Via Milazzo, 9 - Reggio Emilia
tel. 0522 303635

Posti: [104] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[7]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
Salvador Allende
Via Gattalupa, 5 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia statale
San Domenico Savio
Via Castellani, 2 - Sesso di Reggio
Emilia
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail: dir.primocircolo@tin.it

Posti: [78] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[6]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [70] - Sezioni: [3]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giovanni Battista
Via Lasagni, 4 - Bagno di Reggio
Emilia - tel. 0522 343192

Posti: [120] - Sezioni: [5]
Personale educativo[9] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via F.lli Rosselli, 31 - Reggio Emilia
tel. 0522 280654

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,15
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Pellegrino
Via Tassoni, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 282304

Posti: [120] - Sezioni: [4]
Personale educativo[9] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,40-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata San Pio X
Via Kennedy, 11 - Reggio Emilia
tel. 0522 306857
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [90] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Vincenzo De’ Paoli
Via Franchetti, 4 - Reggio Emilia
tel. 0522 451011

Posti: [100] - Sezioni: [4]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia statale
Sant’Agostino
Via Reverberi, 4 - Reggio Emilia
tel. 0522 434736
Per informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo Reggio
Emilia - Viale Magenta, 13
tel 0522 434621 Fax 0522 435986
mail dir.primocircolo@tin.it
Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Sant’Ambrogio
Via della Repubblica 21/1 - Rivalta di
Reggio Emilia - tel. 0522 560215

Posti: [90] - Sezioni: [4]
Personale educativo[8] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [96] - Sezioni: [4]
Personale educativo[7] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Santa Teresa
Via Braghiroli, 1 - Reggio Emilia
tel. 0522 435888
Per informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per informazioni
Coop. Totem Società Coop. Sociale

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia Comunale
XXV Aprile
Via Cella all'Oldo, 6 - Reggio Emilia
Per informazioni
Istituzione scuole e nidi d’infanzia
del Comune di Reggio Emilia
Via Guido da Castello, 12
tel. 0522 456401 fax 0522 456162
mail:istituzionescuolenidi@municipio.re.it
Comune di Vezzano sul Crostolo
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
La Provvidenza
Via Roma Sud, 4 -Vezzano sul
Crostolo - tel. 0522 601120

Posti: [48] - Sezioni: [2]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedì al venerdì, 6,45-20,00 e
sabato, 7,00-14,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [52] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [71] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Per informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Vezzano sul Crostolo
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata San Pio X
Via Avv. Lolli, 10 -La Vecchia di
Vezzano sul Crostolo
tel. 0522 600174

Posti: [76] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,15-16,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di reggio emilia - scuole dell’infanzia

Comune di Reggio Emilia
Scuola dell’Infanzia privata Totem
Via Mameli, 11 - Reggio Emilia
tel. 0522 283033
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Per informazioni
rivolgersi alla scuola

ambito territoriale di

scandiano

ambito territoriale di scandiano - nidi d’infanzia

nidi d’infanzia
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Comune di Casalgrande
Nido d’Infanzia Comunale
Gianni Rodari
Via Marconi, 1 -Villalunga di
Casalgrande - tel. 0522 841401
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
tel. 0522 998544 fax 0522 841039
Comune di Casalgrande
Nido d’infanzia Comunale
Rosina Cremaschi
Via Piccinini, 4 - Casalgrande
tel. 0522 849422
Per Informazioni
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
tel. 0522 998544 fax 0522 841039
mail: m.capanni@comune.casalgrande.re.it
Comune di Castellarano
Nido d’Infanzia Comunale
Il mare delle meraviglie
Via Della Pace, 12 - Castellarano
tel. 0536 850818
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castellarano - Via Roma, 7
tel. 0536 850114 fax 0536 850629
mail: marina.borghi@comune.castellarano.re.it

Posti: [51] - Sezioni: [3]
Personale educativo[7] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [73] - Sezioni: [5]
Personale educativo[10] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [79] - Sezioni: [4]
Personale educativo[17] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel. 0522 622291 fax 628978
mail: sonialugli@comune.rubiera.re.it
Comune di Rubiera
Nido d’Infanzia convenzionato
Bollicine
Via Rustichelli, 3 - Rubiera
tel. 0522 626434
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel. 0522 622291 fax 628978
mail: sonialugli@comune.rubiera.re.it
Comune di Scandiano
Nido d’Infanzia Comunale
A. Leoni
Via Cesari, 1 - Scandiano
tel. 0522 857267
Per Informazioni
Istituzione dei servizi educativi e
scolastici del Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6
tel. 0522 764208 fax 0522 857591
Comune di Scandiano
Nido d’Infanzia Comunale
Girasole
Via N. Bixio, 13 - Arceto di
Scandiano - tel. 0522 989935
Per Informazioni
Istituzione dei servizi educativi e
scolastici del Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6
tel. 0522 764208 fax 0522 857591

Posti: [79] - Sezioni: [4]
Personale educativo[13] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-15,45
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [45] - Sezioni: [2]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [69] - Sezioni: [4]
Personale educativo[8] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [54] - Sezioni: [3]
Personale educativo[11] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [9 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di scandiano - nidi d’infanzia

Comune di Rubiera
Nido d’Infanzia Comunale
Albero Azzurro
Via Prampolini, 22 - Rubiera
tel. 0522 620957
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Comune di Baiso
Micronido d’infanzia convenzionato
Il castello incantato
Via XXV Aprile, 15 - Baiso
tel. 0522 843917

ambito territoriale di scandiano - nidi d’infanzia

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Baiso
Via Imovilla, 1
tel. 0522 993505 fax 0522 843980
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Comune di Castellarano
Micronido d’infanzia Comunale
Il pesciolino Arcobaleno
Via Della Pace, 12 - Castellarano
tel. 0536 850818
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castellarano - Via Roma, 7
tel. 0536 850114 fax 0536 850629
mail:marina.borghi@comune.castellarano.re.it
Comune di Castellarano
Micronido d’infanzia Comunale
Piccolo Principe
Via Rio Branzola, 1/b - Castellarano
tel. 0536 848381
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castellarano - Via Roma, 7
tel. 0536 850114 fax 0536 850629
mail:marina.borghi@comune.castellarano.re.it

Posti: [15] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [23] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [18 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [23] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [16 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-15,45
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di

scandiano
Comune di Casalgrande
Sezione Primavera FISM
convenzionata Santa Dorotea
Via Castello, 2/c - Casalgrande
tel. 0522 846285
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Rubiera
Sezione Primavera convenzionata
Pinco Pallino Kids
Via Ariosto, 7 - Rubiera
tel. 335 7921657
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel 0522 622292 fax 0522 628978
mail: sonialugli@comune.rubiera.re.it
Comune di Scandiano
Sezione Primavera FISM
San Giuseppe
Via Pellegrini, 6 - Scandiano
tel. 0522 857913
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [18] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [20] - Sezioni: [1]
Personale educativo[3] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [18 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-15,45
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [18] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [2 anni]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-12,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - sezione primavera

sezione primavera
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ambito territoriale di

scandiano

ambito territoriale di scandiano - servizi integrativi

servizi integrativi
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Comune di Casalgrande
Centro Bambini e genitori
convenzionato
Centro Bambini e Genitori
Via Piccinini, 4 -Casalgrande tel. 0522849422

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo[1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Aperto 3 volte a settimana, 16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Casalgrande
P.zza Martiri della Libertà, 1
tel. 0522 998544 fax 0522 841039
Comune di Castellarano
Centro Bambini e genitori
convenzionato Mille Capriole
Via Rio Branzola, 1 - Castellarano
tel. 0536 848381
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castellarano - Via Roma, 7
tel. 0536 850114 fax 0536 850629
mail:marina.borghi@comune.castellarano.re.it
Comune di Rubiera
Centro Bambini e genitori Convenzionato
Centro Giochi Isola dei Tigrotti
Via Prampolini, 22 - Rubiera
tel. 0522 620957
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel. 0522 622291 fax 0522 628978
mail: scuola@comune.rubiera.re.it

Posti: [30] - Sezioni: [2]
Personale educativo[1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [18 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [39] - Sezioni: [3]
Personale educativo[1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [14 mesi]
Aperto 1 o 2 giorni alla settimana
Orario [16,00-18,00]
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Scandiano
Centro Bambini e genitori
convenzionato
Centro Genitori e Bambini
Via Risorgimento, 1 - Scandiano
tel. 0522 855594

Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo[1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Aperto lunedì e mercoledì, 16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Comune di Scandiano
Centro Bambini e genitori
convenzionato
Centro Genitori e Bambini
Via Nino Bixio, 13 - Arceto di
Scandiano - tel. 0522 989935

Posti: [10] - Sezioni: [1]
Personale educativo[1] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Aperto lunedì e mercoledì, 16,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
Istituzione Servizi Scolastici
Viale Vallisneri,1 - Scandiano
tel. 0522 764250 fax 0522 857591
Comune di Casalgrande
Spazio bambini convenzionato
Spazio Bambini
Via Piccinini, 4 - Casalgrande
tel. 0522 849422
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
tel. 0522 998544 fax 0522 841039
Comune di Castellarano
Spazio bambini Comunale
Mille Capriole
Via Della Pace, 12 - Castellarano
tel. 0536 850818
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Castellarano - Via Roma, 7
tel. 0536 850114 fax 0536 850629
mail:marina.borghi@comune.castellarano.re.it

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 7,30-12,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-13,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di scandiano - servizi integrativi

Per Informazioni
Istituzione Servizi Scolastici
Viale Vallisneri,1 - Scandiano
tel. 0522 764250 fax 0522 857591
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Comune di Rubiera
Spazio bambini convenzionato
Spazio Bimbi Bollicine
Via Rustichelli, 3 - Rubiera
tel. 0522 626434

ambito territoriale di scandiano - servizi integrativi

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5 tel. 0522 622291
fax 0522 628978
mail: sonialugli@comune.rubiera.re.it
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Comune di Scandiano
Spazio bambini Comunale
Spazio Bambini Famiglie Tiramolla 3
Via N. Bixio, 13 - Arceto di Scandiano
tel. 0522 989935
Per Informazioni
Istituzione del Comune di Scandiano
C.so Vallisneri, 6/a
tel. 0522 764250 Fax 0522 857591
mail: o.guidetti@comune.scandiano.re.it
Comune di Scandiano
Spazio bambini Comunale
Spazio Bambini Famiglie Tiramolla 1
Via Risorgimento, 1 - Scandiano
tel. 0522 855594
Per Informazioni
Istituzione del Comune di Scandiano
C.so Vallisneri, 6/a
tel. 0522 764250 Fax 0522 857591
mail: o.guidetti@comune.scandiano.re.it
Comune di Scandiano
Spazio bambini Comunale
Spazio Bambini Famiglie Tiramolla 2
Via Fogliani 14/d - Scandiano
tel. 0522 854423
Per Informazioni
Istituzione del Comune di Scandiano
C.so Vallisneri, 6/a
tel. 0522 764250 Fax 0522 857591
mail: o.guidetti@comune.scandiano.re.it

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [15 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 13,30-18,30
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-12,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [14 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-12,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [16] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [12 mesi]
Dal lunedì al venerdì, 8,00-12,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

ambito territoriale di

scandiano

Comune di Baiso
Scuola dell’Infanzia Statale
Muraglione
Via Muraglione - Baiso
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Toschi di Baiso
Via Toschi, 6
tel. e fax 0522 843606
mail: remm034006@istruzione.it
Comune di Baiso
Scuola dell’Infanzia Statale
Robin Hood
Via Scaluccia - Baiso
tel. 0522 843673
Per Informazioni
Istituto Comprensivo Toschi di Baiso
Via Toschi, 6
tel. e fax 0522 843606
mail: remm034006@istruzione.it
Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia Statale
Casalgrande Capoluogo
Via Pasolini, 1 - Casalgrande
tel. 0522 841240
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Casalgrande
Viale Gramsci, 21
tel. 0522 846178 fax 0522 842549
mail: ist.casalgrande@tin.it

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,50-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,30
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [102] - Sezioni: [4]
Personale educativo[7] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

scuole dell’infanzia

149

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Casalgrande
Viale Gramsci, 21
tel. 0522 846178 fax 0522 842549
mail: ist.casalgrande@tin.it

150

Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia statale
Colori
Via Marconi, 3 - Villalunga di
Casalgrande - tel. 0522 841559
Per Informazioni
Istituto Comprensivo di Casalgrande
Viale Gramsci, 21
tel. 0522 846178 fax 0522 842549
mail: ist.casalgrande@tin.it
Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Maria Valentini
Via I° Maggio, 143 - Salvaterra di
Casalgrande - tel. 0522 846955

Posti: [52] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [160] - Sezioni: [6]
Personale educativo[12] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,30-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [112] - Sezioni: [4]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Santa Dorotea
Via Castello 2/c - Casalgrande
tel. 0522 846285
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [112] - Sezioni: [4]
Personale educativo[8] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia Statale
Casalgrande Capoluogo (sede
distaccata)
Via Garibaldi, 9 - Casalgrande

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di
Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà, 1
tel. 0522 998544 fax 0522 841039
Comune di Castellarano
Scuola dell’Infanzia Statale
Cadiroggio
Via Cadiroggio, 91 - Cadiroggio di
Castellarano - tel. 0536 824905
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Castellarano - Via Fuori Ponte, 23
tel. e fax 0536 850113
mail: remm056003@istruzione.it
Comune di Castellarano
Scuola dell’Infanzia Statale
Giardino della fantasia
Via della Pace - Castellarano
tel. 0536 857098
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Castellarano - Via Fuori Ponte, 23
tel. e fax 0536 850113
mail: remm056003@istruzione.it
Comune di Castellarano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Sacro Cuore
Via S. Caterina, 2 - Castellarano
tel. 0536 850271
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [103] - Sezioni: [4]
Personale educativo[11] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[2] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Posti: [178] - Sezioni: [7]
Personale educativo[16] ausiliario[8]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [120] - Sezioni: [5]
Personale educativo[10] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Comune di Casalgrande
Scuola dell’Infanzia Comunale
Umberto Farri
Via Pasolini, 6 - Casalgrande
tel. 0522 849421
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Comune di Castellarano
Scuola dell’Infanzia statale
San Valentino
Via Manganella - S. Valentino di
Castellarano - tel. 0536 854053

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Castellarano - Via Fuori Ponte, 23
tel. e fax 0536 850113
mail: remm056003@istruzione.it
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Comune di Castellarano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata Santa Maria
Via Radici in Monte, 59 - Roteglia di
Castellarano - Tel. 0536 851768

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[8] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [84] - Sezioni: [3]
Personale educativo[5] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia Comunale
Albero Azzurro
Via Prampolini, 22 - Rubiera
tel. 0522 620957
Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel. 0522 622291 fax 0522 628978
mail: scuola@comune.rubiera.re.it
Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia Statale
Ariosto
Via Ariosto - Rubiera
tel. 0522 620239
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Rubiera - Piazza XXIV Maggio, 13
tel. 0522 626265 fax 0522 261490
mail: reee05800q@istruzione.it

Posti: [75] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-15,45
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [28] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Rubiera - Piazza XXIV Maggio, 13
tel. 0522 626265 fax 0522 261490
mail: reee05800q@istruzione.it
Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Figlie di Gesù
Via Emilia Est, 18 - Rubiera
tel. 0522 626252

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [82] - Sezioni: [3]
Personale educativo[4] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia Statale
Fontana
Via Fontana, 33 - Rubiera
tel. 0522 629985
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Rubiera - Piazza XXIV Maggio, 13
tel. 0522 626265 fax 0522 261490
mail: reee05800q@istruzione.it
Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia Statale
Leopardi
Via Leopardi, 18 - Rubiera
tel. 0522 627160
Per Informazioni
Segreteria dell'Istituto Comprensivo di
Rubiera - Piazza XXIV Maggio, 13
tel. 0522 626265 fax 0522 261490
mail: reee05800q@istruzione.it

Posti: [56] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [84] - Sezioni: [3]
Personale educativo[6] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia Statale
De Amicis
Viale Resistenza, 2 - Rubiera
tel. 0522 627619
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Comune di Rubiera
Scuola dell’Infanzia convenzionata
Pinco Pallino Kids
Via Ariosto, 7 - Rubiera
tel. 338 6733754

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
Ufficio scuola del Comune di Rubiera
Via Emilia Est, 5
tel. 0522 622291 fax 0522 628978
mail: scuola@comune.rubiera.re.it
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Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia Comunale
Gianni Rodari
Via dei Mille, 10 - Scandiano
tel. 0522 857845
Per Informazioni
Istituzione dei servizi educativi e
scolastici del Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6
tel. 0522 764208 fax 0522 857591
Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia Statale Jano
Via Seminario - Jano di Scandiano
tel. 0522 855279
Per Informazioni
Direzione Didattica II° Circolo di
Scandiano - Viale della Rocca, 8
tel. e fax 0522 857593
mail: reee06200b@istruzione.it
Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
San Giuseppe
Via Pellegrini, 6 - Scandiano
tel. 0522 857913
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 7,30-15,45
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [no]

Posti: [100] - Sezioni: [4]
Personale educativo[10] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Posti: [122] - Sezioni: [6]
Personale educativo[11] ausiliario[4]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

Per Informazioni
Direzione Didattica 1° Circolo
Scandiano - Via Corti, 37
tel. e fax 0522 855916
mail: reee6000q@istruzione.it
Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Sebastiano Corradi
Via Pagliani, 15 - Arceto di
Scandiano
tel. 0522 989856

Posti: [150] - Sezioni: [6]
Personale educativo[12] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

Posti: [140] - Sezioni: [6]
Personale educativo[11] ausiliario[3]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Vincenzo Guidetti
Via Brugnoletta, 83 - Fellegara di
Scandiano
tel. 0522 856388

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[3] ausiliario[5]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [no] Trasporto [no]

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
Comune di Viano
Scuola dell’Infanzia Statale Corte
Via Chiesa, 2 - Viano
tel. 0522 988592
Per Informazioni
Direzione Didattica II° Circolo di
Scandiano - Viale della Rocca, 8
tel. e fax 0522 857593
mail: reee06200b@istruzione.it

Posti: [50] - Sezioni: [2]
Personale educativo[4] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [sì] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Comune di Scandiano
Scuola dell’Infanzia Statale
Scandiano 1° circolo
Via dell'Abate, 54 - Scandiano
tel. 0522 983938
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Comune di Viano
Scuola dell’Infanzia
FISM convenzionata
Don Giovanni Reverberi
Via Reverberi, 3 - S.Giovanni di
Querciola di Viano
tel. 0522 847328

Posti: [25] - Sezioni: [1]
Personale educativo[2] ausiliario[1]
Bambini accolti dai [30 mesi]
Dal lunedi al venerdì, 7,45-16,15
Anticipato [sì] Tempo lungo [no]
Servizio estivo [sì] Trasporto [sì]

ambito territoriale di scandiano - scuole dell’infanzia

Per Informazioni
rivolgersi alla scuola
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Comune di Viano
Scuola dell’Infanzia FISM
onvenzionata
Raimondo Franchetti
Via Chiesa, 1 - Regnano di Viano
tel. 0522 858431
Per Informazioni
rivolgersi alla scuola

Posti: [35] - Sezioni: [2]
Personale educativo[5] ausiliario[2]
Bambini accolti dai [3 anni]
Dal lunedi al venerdì, 8,00-16,00
Anticipato [no] Tempo lungo [sì]
Servizio estivo [no] Trasporto [sì]
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