
 SCUOLA D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE PER BAMBINI DA 

3 a 6 ANNI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 

 

 

 
QUARTIERE: Santo Stefano 

NOME SCUOLA D'INFANZIA: CERRETA 

SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2023/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sede: via Berengario da Carpi, 8 
Gestore: ASSOCIAZIONE S.O.G.E.F. 
Tel: 051/440109 
 

E-mail: segreteria@scuolacerreta.org 

 
Sito web: www.scuolacerreta.org 

 

 

 

 

 
Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni:  
Sono a disposizione della Scuola d‘Infanzia  
6 aule e bagni al piano terra, 
un dormitorio, un salone ricreativo,e bagni nel 
piano seminterrato,  
4 aule per laboratori tematici, una biblioteca e 
bagni al primo piano. 
 
Spazi esterni: 
Sono a disposizione dentro al parco secolare 
due ampi giardini  recintati  forniti di giochi  
per esterno con tavoli e panche, un orto, uno  
stagno,un percorso sensoriale ed una  
biblioteca all‘aperto. 
 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 
Capienza:  84  posti complessivi,  

Numero sezioni e tipologia: 3 sezioni omogenee  
Calendario scolastico annuale : dal 06/09/2023 al 30/06/2024 
Calendario del servizio estivo:  // 
Orario giornaliero del funzionamento: dalle 7.30 alle 17.00 
Orario fasce pre e post: pre dalle 7.30 alle 8.00 – post dalle 16.30 alle 17.00  
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili: NO 
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione: Tutto l’anno fino ad 
esaurimento posti. 

Organico: - 6 insegnanti di sezione, 1 assistente, 1 dada e 3 insegnanti specialiste per 



inglese, musica ed educazione motoria. E’ presente nella struttura una pedagogista.  
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 
Descrizione sintetica (tratti caratterizzanti se presenti)  
Le finalità specifiche della Scuola dell’Infanzia vedono al centro dell’azione educativa il 
bambino con la sua unicità e il suo innato desiderio di socialità e di apertura.  
La scuola, inserendosi nel naturale processo di crescita di ogni bambino, in 
collaborazione con la famiglia, lo aiuta nel raggiungimento di alcuni importanti traguardi di 
sviluppo: 
-La maturazione, riconoscimento ed apprezzamento di una propria identità personale dal 
punto di vista corporeo, intelettivo e psicodinamico, intesa come presa di coscienza di se 
stessi, della propria affettività ed emotività, delle proprie capacità e limiti. 
-La progressiva conquista dell’autonomia;  
-Lo sviluppo di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo 
consolidando le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive.  

 

SISTEMA TARIFFARIO 
 
Iscrizione: € 400,00 
Frequenza annuale: € 2.700,00 
Costo mensa: € 6,50 a pasto 
Costo servizi (pre/post): pre-orario è gratuito, post-orario fino ore 17.00 € 30,00 mensile. 
(o € 5,00 al giorno se saltuario) – Corso Inglese opzionale € 400,00 annuale. 
 
Agevolazioni tariffarie: 
Per i residenti nel Comune di Bologna: 
Sconti in base al valore ISEE - previsti dalla Convenzione col Comune: 
ISEE fino a € 12.000 € : riduzione di € 1.200,00 
ISEE da € 12.001 a € 20.000: riduzione di € 900,00  
ISEE da € 20.001 a € 25.000: riduzione di € 800,00 
ISEE da € 25.001 a € 30.000: riduzione compresa tra € 100 e € 600 sulla base del 
contributo che il Comune metterà a disposizione. 
Per tutti: 
Sconti per più fratelli presenti nella struttura: 15% sulla retta del secondo figlio, 30% sulla 
retta del terzo figlio. 
 

 

 

 


