
VVVORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione sociale dei genitori alla scuola è parte integrante dell’esperienza 

educativa. Essa avviene attraverso momenti di incontro, scambio e confronto, realizzati 

nell’ambito dei seguenti organismi:

 Assemblea generale

 Riunioni di sezione

 Riunione rappresentanti eletti

 Colloqui individuali

RICHIESTE O RECLAMI

In presenza di disservizi o condizioni che appaiono contrastanti con il contenuto della 

presente carta dei servizi, gli utenti possono effettuare le loro segnalazioni al Gestore 

responsabile: Suor Pastor Liviana o alla coordinatrice didattica Diana Patricia Marchetti 

Previo appuntamento.



SCUOLA DELL’INFANZIA
“SACRA FAMIGLIA”

CARTA SERVIZI

Cercaci su Facebook: 
Scuola Infanzia Sacra Famiglia Bologna

                                           sito: sacrafamigliabologna.it

Via Sante Vincenzi, 30/36 - 40138 Bologna 
tel.  051 343753 - cel. 366-7801873 - fax 051399317
sacrafamigliabo.infanzia@gmail.com

“I bambini sono tesori di Dio 
a noi consegnati da custodire,  
da conservare, da far 
crescere e fiorire”                                         
(S.Paola Elisabetta Cerioli)

mailto:sacrafamigliabo.infanzia@gmail.com
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA SACRA FAMIGLIA

La Scuola dell’infanzia “SACRA FAMIGLIA“ nasce negli anni “50 come scuola autonoma del 

rione Cirenaica posto nel Quartiere San Vitale. La scuola dell’infanzia è gestita dalle Suore 

della Sacra Famiglia di Bergamo fondate da Santa Paola Elisabetta Cerioli. LSanta ha 

dedicato la sua vita proprio alla famiglia e all’ educazione. E’ stata sposa, madre e vedova, 

vivendo in prima persona l’esperienza “dell’essere famiglia”. Le religiose della Sacra Famiglia 

ispirano la loro azione educativa all’insegnamento della Madre Cerioli che si può riassumere 

nei seguenti punti:

 Visione integrale dell’uomo

 Alta consapevolezza della missione educativa

 Promozione del senso di appartenenza 

a una comunità 

 Personalizzazione del rapporto formativo 

Tutta l’articolazione progettuale si fonda su una premessa metodologica: è solo tramite 

l’agire e l’esperienza che ogni bambino può apprendere e sviluppare ogni sua potenzialità. 

Ogni progetto pedagogico-educativo cerca di definire un equilibrio tra gli elementi corporeo-

motori, espressivi, cognitivi, affettivi e relazionali che i bambini esprimono e ricercano. 

La scuola accoglie tutti i bambini da 3 a 6 anni, riservando una particolare 

attenzione ai più bisognosi.



ENTE GESTORE E OPERATIVITA’ GESTIONALE

La Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia è un servizio educativo senza fini di lucro che si 

propone, integrando l’opera fondamentale della famiglia, di garantire un’attività educativa 

qualitativamente adeguata alle esigenze culturali e formative dei bambini.

LEGALE RAPPRESENTANTE
Con responsabilità decisionale

Suor Maria Tosti

DELEGATO GESTIONALE

Pastor Liviana

COORDINATRICE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

Diana Patricia Marchetti

SEGRETERIA

 Maria Giovanna Bollella

RESPONSABILE DELLA 
SICUREZZA

Ing. Lenzi Luca

RESPONSABILE  TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI
Suor Pastor Liviana



ORARI

Orario di funzionamento della giornata educativa:
                      dalle ore 8:00 alle ore 16:00 

Orario pre/scuola dalle 7:30 alle 8:00

orario post/scuola dalle 16:00 alle 17:30

Uscita dalle ore 15:45 alle 16:00

Uscita anticipata dalle ore     13:00 alle 13:30

Le scelte di orario devono essere indicate nel modulo 
d’iscrizione secondo le proprie esigenze famigliari. 
La validità di tale scelta varrà per tutto l’anno 
scolastico con eccezione di giustificato motivo.

ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTICO

Durante l’inserimento del bambino è necessaria la presenza 
di un genitore o una persona di fiducia.
Il mese di Settembre è dedicato al percorso graduale di 
ambientamento scuola-famiglia dei bambini che frequentano 
il primo anno.

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

ISCRIZIONE E QUOTA MENSILE

L’iscrizione:   
 avviene direttamente nella nostra scuola che fornisce 

un modulo di iscrizione.
 pagamento della quota di iscrizione € 150.00

L’iscrizione va rinnovata ogni anno, ed in caso di rinuncia non 
viene restituita.



Contribuzione economica richiesta  alle famiglie:
retta mensile massima € 170,00

La tariffa annuale è stata divisa in 10 mensilità che devono 
essere saldate indipendentemente dalla frequenza del/la 
proprio/a bambino/a e dai giorni di funzionamento effettivo 
dei mesi di settembre e giugno. In caso di ritiro del bambino 
della scuola durante l’anno in corso, saranno tenuti al 
pagamento dell’intera retta relativa ai due mesi successivi.
Il pagamento è disposto tramite bonifico.

quota pasto consumato € 6,00
servizio pre/scuola:   7:30-8:00 € 25,00 al mese
servizio post/scuola: 16:00-16:30 € 25,00 al mese
                              16:00-17:00 € 50,00 al mese
                         16:00-17:30   € 75,00 al mese 
                               (65€ se si usufruisce anche del pre/scuola)
Tariffe ridotte
in base a dichiarazione ISEE, da consegnare al momento 
dell’iscrizione, si applica quanto segue:

 retta mensile pari a € 150,00 in base a ISEE compreso 
tra € 15.000,0 e € 20.000,00

 retta mensile pari a € 120,00 in base a ISEE compreso 
tra € 7.000,00 e € 15.000,00

 retta mensile pari a € 80,00 in base a un ISEE 
compreso tra € 0,00 e € 7.000,00

 retta mensile per fratelli € 140
La segreteria è a disposizione delle famiglie tutti i giorni 
previo appuntamento.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA
MENSA E SOMMINISTRAZIONE PASTI
La scuola dell’infanzia Sacra Famiglia garantisce 
quotidianamente il pasto ai bambini frequentanti. La 
produzione dei pasti viene effettuata dalla ditta AVENDO.
Il personale addetto al servizio della mensa, è in possesso di 
attestati di formazione per la somministrazione dei pasti. 

                    



La struttura e le procedure sono a norma di legge:

 Effettuazione delle prove di evacuazione e registro di 
controllo

 Adesione al protocollo provinciale per la somministrazione 
dei farmaci in contesto educativi e scolastici

 Esistenza del Documento di valutazione rischi
 Esistenza dell’HACCP
 Esistenza di un impianto di illuminazione di emergenza, 

vie di uscita
 Esistenza di un sistema di allarme antincendio
 Presenza del C.P.I. (certificato di prevenzione antincendio)
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
 Approvvigionamento idrico: acqua potabile con depuratore 
 Arredi e giochi sono certificati e atossici
 Esistenza copertura assicurativa
 Responsabilità Civile verso Terzi
 Con l’Agenzia Assicurativa LA CATTOLICA di Brescia.

La struttura della scuola
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LA SCUOLA SACRA FAMIGLIA è:

SCUOLA PARITARIA
Ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria 
con DM n. 448/495 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.

SCUOLA CONVENZIONATA
Ha stipulato la convenzione con il Comune di Bologna 
periodicamente rinnovata.

SCUOLA ASSOCIATA FISM BOLOGNA
È associata alla Federazione Italiana Scuole Materne di  
Bologna (FISM), organismo associativo e rappresentativo 
delle scuole materne non statali che orientano la propria 
attività alla educazione integrale della personalità del 
bambino, in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e 
della vita. (art.4 dello statuto)

 INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

 Capienza 71 posti
 Sezioni autorizzate 3 eterogenee
 Bambini per sezione 23/24
 Docenti 4 
 Collaboratore esterno specializzato 3
 Personale ausiliario 3
 Personale amministrativo 1


