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155 anni al servizio della scuola 

L’anno scolastico 2021/22  è il  155° anno di vita della scuola, prima come Asilo 

Infantile “Vittorio Emanuele II”, poi Scuola Materna ed infine Scuola dell’Infanzia, la 

più “antica” fra quelle in attività della Provincia di Forlì-Cesena.    

Sono cambiate le denominazioni e la forma giuridica di gestione ma lo spirito dei 

fondatori – l’attenzione ai più piccoli e ai più deboli – non si è persa per strada.  

Vorremmo che la storia della struttura non fosse dimenticata, consapevoli che 

rappresenta un aspetto importante dell’identità della nostra città e l’eredità di quelli 

che ci hanno preceduto. 

 

 IL CALENDARIO SCOLASTICO 

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 353/2012 

  Inizio        6 settembre 2021                       

  termine    30 giugno   2022 

 vacanze di Natale  dal  24 dicembre al 6  gennaio 2022 

 vacanze di Pasqua  dal 14  aprile al  19 aprile compreso 

  chiusure e festività infrasettimanali :  

2 novembre, 8 dicembre, 13 dicembre, 25 aprile, 2 giugno 
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Erika Romagnoli Francesca Marchi Stefania Daniel       M. Rita Orsolini 

Giulia Gobbi            Chiara Ronchi        Sara Galbucci            M.Chiara Dardari        

    coordinatrice Stefania Daniel 
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il collegio delle insegnanti 



 IL COORDINAMENTO FISM  

La coordinatrice didattica  e le insegnanti partecipano ad incontri mensili e a corsi 

d’aggiornamento per informarsi e formarsi in attività che corrispondano e 

rispondano alle nuove emergenze educative, alle richieste degli obiettivi di 

apprendimento posti dalle indicazioni nazionali, nel rispetto delle finalità di una 

scuola d’identità cattolica quindi, nel rispetto delle famiglie che hanno scelto la 

nostra scuola per confrontarsi e vivere in sintonia le tappe di sviluppo cognitive, 

affettive e relazionali fondamentali di un bimbo dai due anni e mezzo ai sei anni.  La 

scuola, inoltre, usufruisce della consulenza psico-pedagogica attraverso la figura 

della coordinatrice Fism dott.ssa Franca Petrucci. 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI  è un incontro tra genitori, docenti e Cda che assolve 

il dovere di trasparenza sulla qualità del servizio scolastico. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  è l’organismo di coordinamento e gestione della 

scuola, composto da rappresentanti dei docenti, genitori, coordinatrice, 

amministrazione della scuola. Viene eletto ogni anno nel mese di ottobre. 

IL COMITATO DEI GENITORI è  formato dai rappresentanti dei genitori (due per 

sezione). Al suo interno il comitato elegge un presidente che lo coordina e cura il 

rapporto con l’amministrazione dell’ente gestore.  

I rappresentanti eletti per l’A.S. 2021/22 sono: 

Pulcini – Elisabetta Lacchei, Laura Faga 

Delfini – Giada Cucchi, Alessandra Sciusco 

Coccinelle – Patrizia Meloni, Chiara Della Pasqua 

Farfalle – Francesca Della Pasqua, ElenaAmadori 

IL CUOCO (Elia) svolge le sue mansioni nella cucina interna alla scuola. Il menu è 

disposto dalla responsabile alimentazione della Asl .   

LE AUSILIARIE (Miriam e Milva)  svolgono mansioni di pulizia quotidiana e di 

supporto alle insegnanti per le attività che si svolgono in bagno. Il personale 

ausiliario è responsabile, in ordine alle proprie competenze, dei problemi educativi 

ed organizzativi del plesso.  
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LA SEGRETERIA (Chiara) tiene i rapporti con le famiglie, raccoglie le iscrizioni e 

gestisce il collegamento fra la didattica e l’amministrazione. Riceve su 

appuntamento. 

VOLONTARI 

La scuola si avvale dell’aiuto di 2 preziosi volontari : 

- Ruggero Falzaresi che si occupa dell’accoglienza e dei controlli “green pass”  

all’ingresso della scuola in questo difficile momento pandemico; 

- Elisa Zammarchi, volontaria del Servizio Civile Universale, nell’ambito del 

progetto SCU coordinato dalla Fism di Bologna. Terminerà il suo servizio il 

prossimo 30 aprile, sostituita da un nuovo volontario ancora da selezionare. 

E’ possibile presentare domanda per svolgere il servizio civile presso la nostra 

scuola aderendo al bando nazionale SCU. 

COORDINAMENTO CON LE FAMIGLIE….quando ci incontriamo? 

Incontro con le famiglie  

dei nuovi  iscritti 

nel mese di giugno oppure la settimana che 

precede l’inizio della scuola 

la prima Assemblea generale entro il mese di novembre 

riunioni di sezione almeno tre annuali 

colloqui individuali su appuntamento se insegnante o genitore ne 

avvertono l’esigenza. Programmati dalle 

insegnanti al pomeriggio, almeno due in un anno 

incontri con esperti inerenti al tema del progetto o considerando le 

esigenze delle famiglie 

incontri per collaborare  allo 

svolgimento di feste, 

ricorrenze, ecc. 

eventi inerenti alla programmazione dell’ anno in 

corso 

Gli incontri possono subire limitazioni dovuti alle norme anti-Covid 
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LA FONDAZIONE “ASILO INFANTILE VITTORIO EMANUELE  II” 
La Fondazione, che raccoglie l’eredità di una storia educativa cominciata nel 1867,  

vissuta da generazioni di savignanesi, ha come compito principale quello di 

sostenere e curare l’attività della Scuola dell’ Infanzia.   

 

DIVENTARE SOCI 
Le famiglie dei bambini frequentanti  sono invitate a mantenere un legame con la 

nostra scuola.  Per diventare soci occorre presentare richiesta scritta al Consiglio di 

Amministrazione. La quota sociale è modulata secondo le possibilità economiche dei 

sostenitori: € 30 (quota base) - € 50 (sostenitore) - € 100 (benefattore). 

Iban Fondazione  IT 80 Y 08852 68050 0200 100 43889.      

 

5XMILLE 

E’ inoltre possibile sostenere la scuola attraverso la sottoscrizione del 5 per mille nella 

dichiarazione dei redditi. Non comporta costi al contribuente e permette di contenere 

il costo delle rette di frequenza: il codice fiscale da indicare è  81007460405.   Nel 2020,  

la nostra scuola è stata scelta da 101 contribuenti per un importo totale di € 2847,41. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il C.d.A. dura in carica 3 anni ed è eletto dai sostenitori della Fondazione.    

L’attuale CDA, per il triennio 2019/2022, è così formato: 

 

Achille Galassi Presidente 

Davide Dardari Vice presidente 

Giuseppe Mosconi          “ 

Stefano Amadori        “ 

Giampiero Maroni          “ 

Stefania Parini Rappresentante Comune di Savignano 

Kitty Montemaggi Rappresentante Comune di Savignano 

Mauro Vandi Rappresentante BCC Romagna Banca 

Lucia Simone            Rappresentante Parrocchie Savignano 

 

Collegio dei sindaci revisori 

Pierino Buda  

Roberta Zamagna 

Vittorio Gasperoni 
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Bilancio economico della Fondazione anno 2020 

 
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 

  

generi alimentari 

energia elettrica 

spese telefoniche 

gas metano 

acqua 

manutenzioni varie 

assicurazioni RC 

spese didattiche 

spese di amministrazione 

spese del personale 

Irap 

spese varie 

materiali di consumo 

contributi associativi 

accanton. oneri futuri 

oneri bancari 

rette arretrate 

 10.124 

  2.146 

     563 

  2.826 

  1.974 

14.936 

  3.107 

  3.073 

  7.569 

153.249 

  1.046 

  3.425 

  1.413 

  1.800 

28.000 

     293 

  1.778 

rette di frequenza 

quote di iscrizione 

quote soci 

contributi Unione Comune 

contributi MIUR 

contributi Romagna Banca 

contributi benefattori diversi 

contr. Amici di padre Lello 

interessi attivi di c/c 

quota attività didattiche 

5xmille 

91.226 

  8.000  

 2.260 

55.747 

57.243 

14.000 

  1.328 

  1.000   

       10 

   1729 

   5.449 

  

totale 

differenza 

totale a pareggio 

237.330 

       664 

237.995 

totale 

 

totale a pareggio 

237.995 

 

237.995 
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ORARIO ATTIVITÁ 
 

7.40 (a richiesta) 
 
8.00-9.00 

I bambini sono accolti dall’ insegnante di sezione. 
 
Accoglienza e gioco libero 
 

9.00-11.30 Merenda (fornita dalla scuola), attività didattica 
in sezione, attività laboratoriali, attività in 
piccolo gruppo 
 

11.45 
 
12.30-13.00 

Pranzo (mensa interna) 
 
Prima uscita 
 

13.00 
 
 
13.15-15.15 

Preparazione al riposo – riposo (riservata ai bimbi 
anticipatari e di 3 anni) 
 
Giochi ed attività in sezione, laboratori 
pomeridiani  
 

15.15 
 
15.30-16.00 

Merenda (fornita dalla scuola) 
 
Seconda uscita 

 

Si raccomanda di rispettare l’orario di entrata ed uscita  

per favorire una migliore accoglienza dei bambini e dei genitori  

e per lo svolgimento delle attività 
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Progetti sospesi durante l’Emergenza Coronavirus 

Le misure di prevenzione adottate nella nostra scuola prevedono la 

creazione di  4 “ bolle “ indipendenti in modo da limitare possibili contagi 

ad una singola classe. 

Queste disposizioni sono particolarmente penalizzanti per una scuola come 

la nostra che organizza la didattica per intersezioni con frequenti 

spostamenti di ambienti e gruppi.  Penalizzati sono anche i laboratori con 

esperti esterni e le uscite didattiche che richiedono utilizzo di mezzi di 

trasporto collettivi. 

Nella speranza che la situazione possa tornare alla normalità prima della 

fine dell’anno scolastico, riportiamo i progetti che sono temporaneamente 

sospesi. 

 

Progetto teatrale/musicale    

Prendendo per mano i bambini , pieni di domande e curiosità, il personaggio 

guida porterà in tanti viaggi esplorativi alla scoperta dell’importanza e delle 

proprietà degli elementi più importanti della natura. Le proposte vengono 

preentate in varie modalità, dando spazio all’azione e all’imitazione di ciò che 

propone il personaggio guida. Attraverso i giochi teatrali (di movimento, 

relazione, creatività, improvvisazione…) il bambino scopre le proprie 

possibilità espressive e motorie, in situazioni di simulazione fantastica, si 

abitua a relazionarsi con gli altri, risolve piccoli problemi concreti richiesti dal 

personaggio guida.  Gli incontri si svolgono a piccoli gruppi con la 

compresenza di un’insegnante . Il luogo privilegiato sarà il teatro della scuola  
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Progetto motorio 
 

Il progetto motorio propone un’attività prevalentemente ludico-.motoria 

incentrata sui temi della corporeità, del movimento, dell’emozione, della 

scoperta del gioco di relazione,   Giocare con il corpo significa esplorare ogni 

possibilità di movimento dando spazio alla propria immaginazione. Gli spazi 

utilizzati saranno salone e giardino.  

 

 

 
 

A cura di ROBERTO  BARTOLOZZI  

Istruttore FSI ( Federazione Scacchistica Italiana) Istruttore FIDE  

( Federazione Internazionale degli scacchi)   Attestato Giocomotricità 

Questo progetto nasce con l’intento di rendere i bambini costantemente 

protagonisti e progressivamente consapevoli delle proprie competenze senso-

motorie, attraverso il gioco e l’uso di un’intelligenza attiva. Questa esperienza 

motoria avviene in uno spazio privilegiato e protetto, la scacchiera, e diventa 

un’esperienza magica, ponte tra realtà e immaginazione, miscelando gioco e 

consapevolezza nel rispetto per sé e per l’altro, per conoscere se stessi ed 

entrare in relazione con gli altri in modo leale, responsabile e cooperativo. 
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Giocomotricità su scacchiera gigante 



Il progetto è dedicato ai bimbi dell’ultimo anno come progetto ponte scuola 

dell’infanzia – primaria. Il corso è della durata di 7 ore  e prevede un ultimo 

incontro in presenza dei genitori. L’adesione è facoltativa e comporta il 

pagamento di una quota. 

 

CORSO DI LINGUA INGLESE 
Il progetto di insegnamento della lingua inglese “Polly The Collie” è affidato 

a docenti della Helen DoronEarly English.  Il corso si svolgerà  nel laboratorio 

della scuola con un calendario di 25 incontri settimanali pomeridiani di 45 

minuti ciascuno , da novembre a maggio. L’adesione è facoltativa e comporta 

il pagamento di una retta definita in base al numero degli iscritti. 

Viene attivato in presenza di un numero minimo di adesioni. 
    

PRESEPE VIVENTE             un Natale speciale per tutta la comunità  

Il presepe vivente , per il secondo anno consecutivo, è sospeso a motivo delle 

prescrizioni legate alla trasmissione della pandemia in corso. 
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L’ attività  educativa al mare si svolge nel mese di giugno per un periodo di  

tre settimane.   La retta del mese di giugno è integrata per la copertura delle 

spese di trasporto, stabilimento balneare e sorveglianza bagnino. 

 

Acquisto materiale didattico 

Anziché affidare alle famiglie il compito di provvedere al corredo scolastico 

dei bambini, si è ritenuto più pratico e conveniente, in base all’ esperienza degli 

anni passati,  effettuare un acquisto cumulativo di tutto il materiale necessario 

ad ogni sezione, anche a garanzia di una distribuzione più uniforme e 

razionale tra gli alunni. Si chiede pertanto che i genitori versino entro il mese 

di dicembre  Euro 50 che serviranno per l’ acquisto di: 

- materiale di uso corrente (matite, pennarelli, colori a cera, a tempera, 

colle, ecc.) 

- fogli da disegno, da fotocopia A3, A4, cartoncini… 

- sussidi e giochi didattici  

- fotografie inerenti al progetto e per documentazione 

La somma costituisce il fondo cassa di sezione e viene amministrata dalle 

insegnanti 
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progetto vita all'aria aperta" tutti al mare" 



LE RETTE  E  I COSTI  DI TUTTE LE   ATTIVITA’  
   iscrizione annuale     Euro 100    

   rette mensili  
 

 retta   1^ fascia            Euro  90    (reddito ISEE fino a   5.000 Euro) 

 retta   2^ fascia            Euro  168  (reddito ISEE da 5.001 a 10.000 Euro) 

 retta   3^ fascia            Euro  203  (reddito ISEE  da 10.001 a  25.000 Euro) 

 retta   4^ fascia            Euro  248   (reddito ISEE oltre i  25.000 Euro) 
 

    riduzioni particolari 

*      2  figli frequentanti   rid. 20%  per la seconda retta    

*      riduzione di una fascia per famiglie numerose (almeno quattro figli )  

 

Assenze consecutive superiori  a 10 giorni lavorativi di apertura della scuola, 

dietro presentazione di certificato medico, anche se distribuite a cavallo di  2 

mesi :   rimborso di 1/3 della retta. 

Il rimborso è ripetibile in caso di assenze prolungate. 

 

Rette di frequenza   Viene applicato il sistema delle fasce di  pagamento in 

base al reddito familiare certificato attraverso l’ ISEE .  Chi ritiene di rientrare 

nella fascia di reddito più alta non è tenuto a presentare alcuna 

documentazione.  La riduzione conseguente alla presentazione del modello 

ISEE viene applicata dal mese successivo. Attenzione!  La presentazione del 

modello ISEE è una dichiarazione fiscale a tutti gli effetti della situazione 

economica familiare.  Vanno dichiarati i beni immobili posseduti e ogni 

deposito bancario, postale o investimento. Le dichiarazioni sono soggette alla 

verifica dell’ Agenzia delle Entrate.    

 

* Non è prevista  riduzione per i bambini  che chiedano di non usufruire del 

servizio mensa. 

* L’ importo della retta va versato in un’ unica soluzione entro la prima decade 

del mese di riferimento. Eventuali conguagli potranno essere effettuati, 

d’intesa con la Direzione della Scuola, nel mese successivo. 

 

Ringraziamenti   

- donazione in memoria della sig.ra Aurelia Sapignoli 

- Farmacia Paleri  
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         Le eccellenze della Scuola dell’ Infanzia Vittorio Emanuele II: 

 

  cucina interna alla scuola 

  spazio per il riposo pomeridiano dei bambini più piccoli 

  laboratori  (attività motoria, laboratori  musica teatro, gioco motricità) 

   teatrino interno  

   ampi spazi attrezzati all’aperto 
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visita virtuale sul sito 

www.asilovittorioemanuele.it 

Iscrizioni  a partire dal 4 gennaio  2022 

per bambini/e nati negli anni 2019-2018-2017 

possibilità di iscrizione per i nati entro il 30/04/2020 

maggiori info sul sito www.asilovittorioemanuele.it 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività della Scuola dell’ Infanzia è sostenuta dalla 

Banca di Credito Cooperativo 
 

 

 
 

 


