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INFORMAZIONI GENERALI :
ISCRIZIONI:
La domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata, on line, collegandosi al sito www.comune.fano.pu.it
sezione SERVIZI ON LINE, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 per le scuole dell'infanzia e i
raccordi, dal 15 al 27 maggio per i nidi. Le domande pervenute oltre tale termine saranno valutate
solo in caso di posti disponibili. I dati inseriti verranno controllati ed elaborati dall'Ufficio preposto
al fine della formulazione della graduatoria.
Referente amministrativo: Bartolucci Maria Grazia
0721887611
Peroni Enrica, Riccetti Renata
0721887608 - 607
Front office:
Nella domanda di iscrizione potranno essere indicate, in ordine di priorità, fino ad un max 5 sedi per
i servizi alla prima infanzia, max 3 per le sezioni ponte e max 3 per le scuole dell'infanzia. Qualora
nella prima sede scelta il numero delle richieste fosse superiore a quello dei posti disponibili, si
procederà all'assegnazione del posto libero nella prima scuola disponibile in funzione dell'ordine
delle scelte da voi indicate. Per la compilazione della graduatoria ci si atterrà al sopra citato
regolamento. L' iscrizione alle scuole paritarie o private dovrà essere presentata presso gli stessi
istituti.
RETTE:
tutte le informazioni sono consultabili al link: http://comune.fano.pu.it/index.php?id=373 (Area
Servizi Educativi)
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REGOLAMENTI DEI SERVIZI 0-6:
I seguenti regolamenti sono tutti consultabili on-line nell'area “regolamento” del sito del
Comune di Fano: http://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=97
•

Regolamento dei servizi alla prima infanzia

•

Regolamento delle Scuole dell'infanzia e sezione ponte

•

Regolamento di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali
agevolate

•

Regolamento relativo i trasporti

•

Regolamento relativo la mensa
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CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico, redatto in accordo con l'amministrazione comunale e le dirigenze
scolastiche, in applicazione della delibera regionale è scaricabile al link:
http://comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Educativi_UO/373_files-calendario
scolastico/Calendario_Scolastico_triennale_2016-2019.pdf
IGIENE E SICUREZZA
Le strutture sono funzionali e accoglienti, soggette alle autorizzazioni di competenza, sono adeguate
al numero di bambini che ospitano, offrono dotazioni regolate dagli indici e standard previste dalle
norme di sicurezza e di igiene vigenti. Periodicamente sono soggette ad ispezioni da parte
dell’AUSL di competenza al fine di verificare il costante mantenimento degli standard sia di igiene
che di sicurezza.
Il personale, sia insegnante che ausiliario, frequenta annualmente corsi di Primo Soccorso,
Antincendio e 626, e segue il piano HACCP. Vengono inoltre fatte prove di evacuazione con i
bambini.
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IL SERVIZIO PASTO
Il servizio di refezione scolastica prevede la fornitura di derrate alimentari prevalentemente
biologiche e di massima qualità.
L'attestazione di qualità è riconosciuta anche dai criteri di assegnazione della bandiera Blu.
Da qualche anno inoltre il Comune di Fano aderisce ad un progetto europeo, veicolato dalla
Regione Marche "Mangia bene, cresci sano come un pesce - Pappa fish" che prevede la fornitura di
pesce fresco dell'Adriatico per buona parte dell'anno scolastico.
Nelle scuole viene servito, ogni giorno, un menù diverso che è elaborato dal dietista e concordato
con cuoche/i, ASUR e comitati mensa.
Il menù, sottoposto a periodiche verifiche e revisioni, garantisce il bilanciamento
settimanale del consumo degli elementi fondamentali per la crescita dei bambini/e secondo le
direttive del Ministero della Salute e le linee guida dell'OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità).
Nel caso di diete speciali per allergie e/o patologie certificate, deve essere compilata apposita
domanda, reperibile anche sul sito web del comune di Fano, corredata da apposito certificato del
medico specialista. Qualora diverse esigenze alimentari dipendano da motivazioni culturali o
religiose, eventuali modifiche al menù proposto dovranno essere richieste su apposito modulo
reperibile anch'esso sul sito web comunale.
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I SERVIZI COMUNALI 0-6
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'EDUCAZIONE ALL'INFANZIA 0-6
NIDI
RACCORDI/SEZIONE PONTE
SCUOLE DELL'INFANZIA
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Ogni servizio cura particolarmente l'organizzazione degli spazi e i materiali partendo dai bisogni e
dalle curiosità dei bambini, prestando attenzione ad incoraggiare e promuovere l'autonomia e il
pensiero divergente. Il giardino e le aree verdi della città sono considerati laboratori educativi al
pari delle aule interne alla scuola.
In caso di bambini e bambine con disabilità certificata secondo le leggi vigenti è previsto
l'inserimento, all'interno del gruppo scuola, di un'insegnante a sostegno dei progetti didattico
educativi.
Sono attivi e consolidati i progetti di continuità con le scuole dell'infanzia della zona di riferimento
e progetti di continuità anche con il territorio circostante.
Progetti inter-servizi attivi:
→ in collaborazione con i Servizi Bibliotecari:
–
laboratori di lettura ad alta voce dedicati ad educatori- bambini – famiglie in biblioteca
–

“Le valigie delle storie” - biblioteche su ruote che viaggiano e “soggiornano” nelle scuole
comunali permettendo l'attivarsi di laboratori con genitori, laboratori creativi e di lettura ad
alta voce.
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–

rubrica “Dillo con un libro” su:
http://www.fanoperbambini.it/web/category/rubriche/dillo_con_un_libro/

→ con il CREMI: attività tema interculturale grazie ad operatori interni specializzati, quali Giorgio
Caselli per la musica e Stefania Carboni per il teatro e le arti creative, ed operatori esterni
quali insegnanti madrelingua.

La formazione del personale e il ruolo del coordinamento psicopedagogico sono ritenuti
fondamenti necessari ed importanti a mantenere, promuovere e sostenere la qualità dei servizi.
Responsabile dell'Ufficio: Gisella Fabbri 0721887711
Referente amministrativo: Antonella Alesi 0721 887506
Coordinatrice psicopedagogica: Omizzolo Jessica 0721887443
Tutte le informazioni dettagliate sulla qualità e i servizi offerti dalle scuole comunali 0/6 si
trovano all'interno della CARTA DEI SERVIZI al link: CARTA DEI SERVIZI
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NIDI
Ogni nido accoglie bambini e bambine dai 3 mesi a 36 mesi (ad esclusione del Girasole che
accoglie bambini e bambine dai 21 ai 32 mesi), dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (Girasole
8-14), con la possibilità di frequenza antimeridiana fino alle 13.30 ed apertura anticipata alle ore
7.45. L'anticipo sarà attivato su richiesta della famiglia, adeguatamente motivato, presentando
domanda scritta presso gli uffici.

Zona San Lazzaro:
- Nido Arcobaleno
- Nido Zerotre
Zona Fano 2:
Nido Gaggia
Zona Centro: *con apertura fino alle 17.30, a gestione cooperativa.
Nido Grillo
Zona Vallato: *accoglie bambini e bambine dai 18 ai 24 mesi.
Centro per l'infanzia “Il Girasole” in via della Colonna.
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RACCORDI/SEZIONE PONTE
Ogni raccordo accoglie 15 bambini e bambine dai 21 mesi a 36 mesi dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 14, con possibilità di apertura anticipata alle ore 7.45 e chiusura posticipata alle 14.15.
Anticipo e posticipo saranno attivati su richiesta della famiglia, adeguatamente motivati,
presentando domanda scritta presso gli uffici.

Zona San Lazzaro:
Isolachenonc'è *dai 24 mesi
Zona Poderino:
Poderino
Sant'Orso:
Zizzi (raccordo in continuità totale con la scuola dell'infanzia)
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SCUOLE DELL'INFANZIA
Ogni scuola dell'infanzia accoglie bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 16, con possibilità di apertura anticipata alle ore 7.45. L'anticipo sarà attivato su richiesta della
famiglia, adeguatamente motivato, presentando domanda scritta presso gli uffici.
Per la progettazione oltre a seguire le linee guida del coordinamento psicopedagogico si tiene conto
delle indicazioni nazionali delineate dal MIUR: http://www.indicazioninazionali.it/J/

Zona San Lazzaro:
Quadrifoglio

Zona Mare:
Manfrini infanzia

Zona Fano 2:
Gaggia infanzia

Sant'Orso:
Zizzi infanzia (scuola 0-6)

Zona Flaminio:
La Trottola

Bellocchi di Fano:
Bimbi e Bimbe infanzia

Zona Centro:
Gallizi

Zona Rosciano:
Scatola Magica –
in fase di statalizzazione
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GLI ALTRI SERVIZI IN CITTA':

LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI
Per informazioni specifiche e dettagliate vi invitiamo a consultare i siti delle scuole che ne
hanno già uno dedicato, per le altre troverete qui di seguito una breve descrizione.
Zona Gimarra:
INFANZIA “CARLO COLLODI”
http://www.padalino.gov.it/infanzia-carlo-collodi.html
Zona Poderino:
INFANZIA “IL GIARDINO DEI COLORI”
http://www.nutifano.gov.it/
Località Maggiotti:
INFANZIA “LA LUCCIOLA”
http://www.nutifano.gov.it/
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Località Vallato:
SCUOLA DELL'INFANZIA GIROTONDO
http://www.direzionedidatticafano.gov.it/index.php/scuola-dellinfanzia-girotondo-vallato/
Località Vagocolle:
SCUOLA DELL'INFANZIA H.C. HANDERSEN
http://www.direzionedidatticafano.gov.it/index.php/scuola-dellinfanzia-h-c-andersen-vagocolle/
Località Treponti
SCUOLA DELL'INFANZIA J. VERNE
http://www.direzionedidatticafano.gov.it/index.php/scuola-dellinfanzia-j-verne-treponti/
Località Marotta
SCUOLA DELL'INFANZIA TORRETTE
SCUOLA DELL'INFANZIA METAURILLIA
http://www.icmarotta.it/

Zona San Lazzaro:
ALBERO AZZURRO
Sito: http://gandiglio.gov.it/le_scuole/albero-azzurro/
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Zona Sant'Orso
SCUOLA DELL'INFANZIA “ENZO BERARDI”
Via S.Eusebio,54 ℡ 0721 867011
https://www.ddsantorso.gov.it/santorso-scuola-dellinfanzia-santorso/

Località Falcineto:
SCUOLA INFANZIA “GIULIO GRIMALDI”
Via Torno,14 ℡ 0721 850273
https://www.ddsantorso.gov.it/santorso-scuola-dellinfanzia-falcineto/

Località Cuccurano:
SCUOLA INFANZIA “FEDERICO SENECA”
Via Po,4 ℡ 0721 850135
https://www.ddsantorso.gov.it/santorso-scuola-dellinfanzia-cuccurano/

Località Rosciano:
SCUOLA INFANZIA “LA SCATOLA MAGICA”
Via Cespi 0721 864517
https://www.ddsantorso.gov.it/santorso-scuola-dellinfanzia-rosciano/
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SCUOLE PRIVATE
CIRCOLO CULTURALE EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA
via prima strada 85, n tel. 0721 854740
COCCOLANDA SNC – Nido 3-36 mesi
via Gozzi 9, n tel. 0721 862553
LA MARACHELLA – Nido 12-36 mesi
via S. Martino 4, tel. 3407832035
MARCONDIRO – Centro per l'infanzia 12-36 mesi
via XI strada 2/a Bellocchi di Fano, tel 0721 855115
POLLICINO – nido 12-36 mesi
via Sabin 2, tel 3396011868
http://pollicinocoop.it/www.pollicinocoop.it/ASILO_NIDO_FANO.html
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LE SCUOLE PARITARIE RELIGIOSE
In centro:
RACCORDO “PRIMI PASSI” E SCUOLA DELL'INFANZIA PIE VENERINI
tel 0721 801402
http://www.scuolavenerini.it/
SCUOLE SAN MARCO
tel 0721 803734
www.scuolasanmarco.it
Zona Bellocchi:
SCUOLA DELL'INFANZIA “SAN SEBASTIANO”
via II Strada 7, tel 0721 854389
www.casaserenafano.it
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A PRESTO...

19

