
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
SAN FRANCESCO D’ASSISI 

 
Via Aldo Moro 21 Calderara di Reno – BO 

 
 
Storia e gestione 
 
La Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi si è costituita nel 1973, a completa 
gestione di religiose appartenenti alla Congregazione “Suore Stigmatine”. Ora è gestita da 
laici che mantengono vivo e saldo l’orientamento cattolico nell’educazione. 
 
L’attuale sede, è stata donata alla Parrocchia Santa Maria di Calderara di Reno nel 1991, 
anno in cui la gestione è diventata parrocchiale. 
L’Ente Gestore è la Parrocchia Santa Maria di Calderara di Reno, che opera senza fine di 
lucro. Il Legale Rappresentante è il parroco. Le attività didattiche - educative e 
pedagogiche sono seguite dalla coordinatrice e pedagogista interna.  
  
La Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi ha ottenuto il riconoscimento di scuola 
paritaria con DM n. 488/504 del 28.02.2001 ai sensi della legge 62/2000. Fa quindi parte 
del sistema scolastico nazionale, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione e della 
normativa emanata dal Ministero dell’Istruzione. 
 
La Scuola ha stipulato una Convenzione con il Comune di Calderara di Reno. Per il 
triennio 2019/2020/2021, il contributo annuale previsto dalla convenzione è di Euro 580,00 
a bambino residente nel comune di Calderara di Reno, regolarmente iscritto e 
frequentante. 
 
La Scuola dell’Infanzia San Francesco è associata alla Federazione Italiana Scuole 
Materne di Bologna. 
 
 
 
 
Orario di funzionamento: dalle 7.30 alle 18.00 - dal Lunedì al Venerdì 
Calendario scolastico: 

ü Apertura   1 Settembre 
ü Chiusura  30 Giugno 

Nel mese di Luglio è in funzione il campo estivo. 
Per le festività si segue il Calendario Scolastico Regionale. 
 
Per il servizio Catering la scuola si serve della Società per la ristorazione “GEMOS” 
La scuola segue le procedure HACCP con il manuale di autocontrollo (ai sensi del Reg CE 
852/04) e il personale è in possesso di Attestato di Formazione Alimentarista. 
I menù sono stati convalidati dall’Azienda AUSL di competenza. 
 
Il personale è provvisto di attestati per la frequenza ai corsi di Pronto Soccorso, 
Antincedio, formazione generale e specifica per sicurezza sul lavoro ed utilizzo del 
defibrillatore per adulti e bambini, che la scuola ha in dotazione. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La proposta formativa: 
 
La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini da tre a sei anni di età suddivisi in tre sezioni 
eterogenee. 
Il bambino è un soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con pari, 
adulti, ambiente e cultura. I bambini sono accompagnati a raggiungere traguardi di 
sviluppo in ordine di identità, autonomia e competenze, nel pieno rispetto delle loro 
caratteristiche personali, ma senza dimenticare le loro forze e potenzialità. Il tutto in un 
luogo di relazioni affettivamente distese, accoglienti ed emotivamente rassicuranti. 
Nella realizzazione della proposta formativa, la scuola segue gli orientamenti ministeriali. I 
momenti di “routine” (accoglienza, mensa, pratiche igieniche, riposo, ecc) sono valorizzati 
nella programmazione delle attività: mediante comportamenti usuali il bambino sviluppa la 
sua autonomia e potenzia le sue abilità.   
L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità didattica 
in relazione alla variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, delle motivazioni ed interessi 
nelle diverse tappe evolutive. 
E’ previsto un sistema di rapporti interattivi tra la scuola dell’infanzia e le altre istituzioni a 
essa contigue: continuità verticale nido-infanzia-primaria; orizzontale: enti locali-territorio. 
 
 
Il rapporto con le famiglie: 
 
Le famiglie rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini; esse sono 
sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute, condivise nella 
scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. 
L’incontro con la scuola e con gli insegnanti è occasione per prendere più chiaramente 
coscienza della responsabilità educativa loro affidata. Con il percorso scolastico inizia un 
dialogo intorno alle finalità ed agli orientamenti educativi, fondamentale per la crescita dei 
bambini. 
 
 
Iscrizioni: 
 
Per le iscrizioni ed informazioni, contattare la scuola:  
Tel. 051 722970 
Pec: SCUOLA.SANFRANCESCODASSISI@PEC.IT 
Mail:  maternasfrancesco@tiscali.it 
                               


