
Allegato  6 alla Determinazione Dirigenziale n. 2908 /2020 

SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI (A.S.  2021/2022 ) 
POSTI DISPONIBILI PER SCUOLA E FASCIA DI ETÀ: 
� PICCOLI (nati dal 01/01/2018 al 31/12/2018) 

� MEDI (nati dal 01/01/2017 al 31/12/2017)  

� GRANDI (nati dal 01/01/2016 al 31/12/2016)  
N.B. I genitori possono indicare da una a tre Scuole in ordine di preferenza e non potranno rifiutare una Scuola da loro 
richiesta; in caso di rifiuto decadranno dalla graduatoria  
Nel caso di iscrizione di gemelli o fratelli è consigliabile indicare un solo plesso. 

LE MARGHERITE Via  Losanna,  16 (Miramare)                      
 PICCOLI     n. 25        

MEDI           n.  0                                                                                                    

GRANDI      n.  0  

 
ARCOBALENO (*) Via  L. da Vinci,  45  (Rivazzurra)  
(Il servizio  scolastico presso questa scuola sarà fornito dal CEIS: centro educativo italo svizzero) 

PICCOLI n. 31 
MEDI  n.  0 
GRANDI n.  2 

 
IL DELFINO  Via  N. Tommaseo,  5 (Bellariva)      

PICCOLI n. 25 (di cui n. 20 posti riservati al passaggio cerniera) 
MEDI  n.   0 
GRANDI n.   0 

 

  IL VOLO(*)   Via G.Ferraris, 25 (zona v. Roma,angolo v. Pascoli) 

(l servizio scolastico presso questa scuola sarà fornito dal CEIS: centro educativo italo svizzero) 

PICCOLI n. 31 
MEDI    n.   0 
GRANDI n.   0 

 
COCCINELLA Via Della Fiera,  88      

PICCOLI n. 25 
MEDI  n.   0 
GRANDI n.   0 

 
LA LUCCIOLA (*) Via Di Mezzo,  10                  

PICCOLI n. 33 
MEDI  n.   2 
GRANDI n.   3 

 

IL  GLICINE  Via  Pagliarani, 4   (zona INA CASA) (nella scuola sono presenti solo n. 2 sezioni MISTE)                                     

PICCOLI       n. 15 
MEDI  n. 1 
GRANDI n. 2 

 

LA RONDINE  Via  Pagliarani, 4   (zona INA CASA) 

PICCOLI  n. 25 
MEDI  n.  0 
GRANDI n.  0 

 
IL BORGO  Via  Matteotti, 26 (San Giuliano) (nella scuola sono presenti solo  n. 2 sezioni MISTE) 

Il servizio scolastico presso questa scuola sarà fornito dal CEIS: centro educativo italo svizzero      
PICCOLI      n. 9 
MEDI            n. 5 
GRANDI n. 1 



 
IL GABBIANO Via Rinaldo Orsini, 26  (San Giuliano) (nella scuola sono presenti solo n. 2 sezioni MISTE)   

PICCOLI      n. 12  
MEDI           n.  0 
GRANDI       n.  2 

 

LA  GIOSTRA Via  Cordevole, 5 (Rivabella) 

 (Il servizio scolastico presso questa scuola sarà fornito dal CEIS: centro educativo italo svizzero) 

PICCOLI    n.25 
MEDI    n.0 
GRANDI    n.0   

  

   IL  GALEONE Via Sacramora, 38  (Viserba)             
   PICCOLI n.  25 
   MEDI  n.   0 
   GRANDI n.   0 
 
LA VELA  Via Lago di Garda, 15 (Torre Pedrera)         
   PICCOLI n.  25 
   MEDI  n.    0 
   GRANDI n.    0 
 
LA GINESTRA via  Montecieco, 14   -Montecieco.  (nella scuola e’ presente  solo n. 1 sezione MISTA)               

PICCOLI      n. 7 
MEDI            n. 1 
GRANDI      n. 1 

         
IL  QUADRIFOGLIO Via  Mirandola, 7  - Spadarolo - (sezioni miste )      

PICCOLI n.  23 

MEDI       n.  4 
GRANDI  n.  1 

 
AL  ZGHELI Via  Emilia,   372 (Santa Giustina)  
 (Il servizio scolastico presso questa scuola sarà fornito dal CEIS: centro educativo italo svizzero)  

PICCOLI  n. 25     posti   
MEDI        n.   2    posti 
GRANDI  n.   0 posti 

 
ISOLA BLU    Via  Petropoli, 33   Viserbella   (nella scuola e’ presente  solo n. 1 sezione MISTA) 

PICCOLI  n. 7 posti      
MEDI        n. 1 posti         
GRANDI n. 2 posti 

Nota Bene: è possibile richiedere anche scuole che non hanno posti disponibili per l’età del minore poiché, qualora 
si dovessero liberare dei posti nella sezione, verranno chiamati i bimbi nella lista di attesa che hanno indicato la 
scuola tra le opzioni.  
Nel caso di iscrizione di gemelli o fratelli è consigliabile indicare un solo plesso. 
(*) Nelle scuole  ARCOBALENO, VOLO e LUCCIOLA sono presenti n. 4 sezioni (piccoli, medi, grandi e mista) 
 
Con del. G.C. n. 368 del 15/12/2020 sono stati stabiliti gli indirizzi  per l’istituzione dei poli per l’infanzia e dei percorsi per 

l’infanzia (0-6 anni). Sulla base di tali indirizzi è stato definito un percorso pluriennale di costituzione dei poli per l’infanzia o di 

percorsi 0-6 anni.  

Per l’A.S. 2021-2022 sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo (+3 punti) ai minori provenienti dai nidi collegati ad una scuola 

d’infanzia che facciano richiesta di iscrizione come prima scelta per la scuola presente nel medesimo percorso 0-6. Nei prossimi 

anni scolastici verranno impostati  progetti pedagogici integrati nido/scuola d’infanzia al fine di realizzare dei poli per l’infanzia 

(con riserva assoluta di posti da nido a scuola), ovvero di percorsi per l’infanzia 0-6 (con assegnazione di punteggio aggiuntivo per 

favorire l’accesso alla scuola). I plessi interessati a questo percorso sono elencati nel bando. 


