PRESENTAZIONE
Il servizio Istruzione eroga servizi educativi per la fascia 0-3 anni, servizi educativi
extrascolastici estivi e invernali per bambini e ragazzi da 3-14 anni, servizi di sostegno alla
genitorialità per famiglie con minori da 0 a 10 anni, contributi per acquisto di libri di testo,
borse di studio, gestisce attività di qualificazione scolastica e di supporto alla integrazione di
alunni disabili, interventi e servizi per l’accesso e la frequenza scolastica e per il diritto allo
studio e corsi per adulti.
I servizi 0-3 anni
Il nido d’infanzia è un servizio educativo per le bambine e i bambini da 3 mesi a 3 anni; un
luogo sereno e stimolante per la crescita affettiva, cognitiva e sociale dei bambini; uno spazio
che affianca la famiglia nel compito di cura e di educazione, promuovendo un clima di incontro,
di confronto e di collaborazione fra i genitori e il personale educativo. Pertanto al nido si
realizzano esperienze, si compiono azioni, si costruiscono relazioni significative tra bambini,
genitori, operatori in modo da consentire e favorire anche l’integrazione dei bambini portatori
di handicap.
I bambini sono suddivisi in sezioni, per ciascun gruppo di bambini sono previste educatrici di
riferimento. Nel Comune di Fidenza i servizi per la prima infanzia sono:
•

Nido d’infanzia “L’Aquilone” – Via Vespucci 7/A- Tel. 0524 523592
Accoglie 77 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi.
E’ organizzato in 4 sezioni: Lattanti, Mista, Medi e Grandi.
Funziona dal 1° settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di
chiusura del calendario scolastico. Nel mese di luglio funziona il nido estivo.
Orario: entrata 07:30 - 09:00; uscita 15:00 - 15:30;
Possibilità di prolungamento di orario fino alle ore 16.30 o 18:00 per coloro che
certificano un orario lavorativo oltre le ore 15:30.

•

Nido d’infanzia “L’ Albero Magico” – Via XXV Aprile - Tel. 0524 528877.
Accoglie 16 bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
E’ organizzato in 2 sezioni: Piccoli e Grandi.
Funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di
chiusura del calendario scolastico.
Orario: entrata 7:30 - 9:00; uscita 15:30 - 16:00.

•

Nido d’infanzia a tempo corto “Il Girotondo” – V.le I° Maggio,13 Tel. 0524 534227
Accoglie 16 bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi.
E’ organizzato in 2 sottogruppi di età eterogenea.
Funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di
chiusura del calendario scolastico.
Orario: entrata 7:30 - 9:00; uscita 12:30 - 13,15.

•

Nido d’infanzia “Il Girotondo” – V.le I° Maggio, 13 Tel. 0524 534227
Accoglie 53 bambini di età compresa fra i 9 e i 36 mesi
E’ organizzato in 3 sezioni: Piccoli, Medi e Grandi.
Funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di
chiusura del calendario scolastico.
Orario: entrata 7:30 - 9:00; uscita 15:00 - 15:30.
Possibilità di prolungamento di orario fino alle ore 16.30 o 17:30 per coloro che
certificano un orario lavorativo oltre le ore 15:30.
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•

Centro per bambini e genitori “Il Girotondo” – V.le I° Maggio,13 Tel. 0524 534227
E’uno spazio educativo che accoglie i bambini che non frequentano altri servizi per
l’infanzia; propone momenti di gioco, di incontro e di scambio, per crescere e vivere
esperienze educative comuni. I bambini scoprono spazi, situazioni, materiali adeguati,
con la presenza di una educatrice. Inoltre gli adulti che accompagnano i bambini hanno
l’opportunità di incontrare altri genitori ed osservare il proprio figlio mentre gioca.
Questo spazio, ogni pomeriggio, accoglie gruppi di 12 bambini di età compresa fra i 15
e i 36 mesi.
Funziona da ottobre a maggio, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di chiusura del
calendario scolastico.
Orario: 16:00 - 18:30.

I servizi educativi extrascolastici
Presentare attività tese a qualificare il “tempo libero” risponde a bisogni di comunicazione,
esplorazione, socializzazione, avventura; attraverso queste esperienze si raggiungono obiettivi
educativi e nel contempo si garantisce alle famiglie un servizio di cura in un momento in cui la
scuola non funziona.
•

Centro di formazione e informazione “Teniamoci per mano” – c/o Scuola
Elementare “De Amicis” Via XXV Aprile.
Con questo servizio si desidera offrire ai genitori e agli educatori dei bambini da 0 a 10
anni un luogo che sostenga la genitorialità e l’atto educativo. Il centro mette a
disposizione 2 psicoterapeute, 1 psicomotricista, 1 pedagogista, per affrontare insieme
piccoli e grandi problemi della crescita infantile.
Per accedere al servizio ci si può rivolgere, solo per appuntamento, ai seguenti numeri
telefonici:
o 0524 517384 e 320 4368799 (dott.ssa Gennari)

•

Centro Ludico Ricreativo e di Sostegno Scolastico “Don Bosco” – Via Berzieri,
11: per bambini iscritti alla scuola elementare

•

Centro Ludico Ricreativo e di Sostegno Scolastico “S. Giuseppe” – Via Pascoli, 2
e “S. Michele” – Via Carducci, 51: per ragazzi iscritti alla scuola media inferiore
I Centri sono luoghi dove i bambini/ragazzi che frequentano la scuola primaria e
secondaria inferiore possono svolgere i loro compiti scolastici e trovare esperienze di
gioco e socializzazione.
I Centri si propongono di aiutare i bambini/ragazzi a compiere con minori difficoltà il
proprio percorso di apprendimento formale, di facilitarli nel percorso di definizione della
propria identità personale coltivandone la dimensione affettiva, culturale - ricreativa,
relazionale e di socializzazione e di fornire loro un luogo come punto di riferimento in cui
poter vivere relazioni positive ed acquisire corretti schemi di condotta.
I servizi sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30 a partire dalla
metà di ottobre fino al termine della scuola, rispettando i giorni di chiusura del
calendario scolastico.
I bambini/ragazzi (indicativamente 20 provenienti dalla Scuola Elementare e 40 dalla
Scuola Media) sono coinvolti, nella prima parte del pomeriggio, in un progetto di
esecuzione dei compiti, quindi sono previste attività a carattere ricreativo e
laboratoriale.

I Centri Estivi
Si differenziano per fasce di età e per offerte ludiche; nei mesi di giugno, luglio e settembre
vengono attivate le seguenti attività:
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•

Sport Estate
Accoglie bambini e ragazzi che frequentino le scuole elementari e medie inferiori di
Fidenza; il tema delle attività è legato alle discipline sportive, tenendo conto dei desideri
e dei bisogni dei bambini; i giochi organizzati, nella maggior parte dei casi, prevedono
la conoscenza e il rispetto di regole specifiche per un’introduzione alle discipline sportive
di squadra.
Funziona generalmente per 2 settimane, dalla fine della scuola, nel mese di giugno, e le
prime 2 settimane nel mese di settembre.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 (anticipazione dell’orario alle 7:45 per
coloro che ne fanno richiesta).
Si effettua il trasporto, per gli iscritti che lo richiedano.

•

Centro Estivo 3-6 anni
Questo servizio, accoglie bambine/i di età compresa fra i 3 e i 6 anni che frequentino
una scuola dell’infanzia di Fidenza; i bambini saranno chiamati a vivere esperienze di
scoperta dell’ambiente, alla conoscenza e alla socializzazione con gli altri,
all’approfondimento di esperienze e situazioni largamente desunte dal progetto
educativo scolastico. Caratteristica generale di questa tipologia di servizio è l’utilizzo
dell’ambiente interno ed esterno nel modo più mirato e organizzato possibile, tenendo
conto di una temporalità abbastanza breve rispetto a un servizio educativo articolato su
tutto l’anno scolastico. Il centro estivo si propone come ottima opportunità per i
bambini di trascorrere giornate di svago e di divertimento con coetanei e adulti, quando
possibile all’aperto, in una dimensione comunque educativa e in stretta continuità con
quanto caratterizza l’esperienza della scuola dell’infanzia.
Funziona generalmente dal 1° al 31 luglio.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 16:00.
Si effettua il trasporto per gli iscritti che lo richiedano.

•

Centro Estivo 6-14 anni
Il centro si propone di creare un ambiente di “vacanza” nel quale i bambini e i ragazzi,
assistiti in sicurezza da personale competente, possono sviluppare la propria personalità
allacciando rapporti interpersonali con bambini di età differenti. Accoglie bambini e
ragazzi che frequentino le scuole elementari e medie inferiori di Fidenza; ha la finalità di
attivare esperienze significative, utilizzando il gioco e la curiosità innata dei bambini
come veicolo di crescita personale e culturale, e di incentivare le attitudini e le capacità
del singolo, per una più equilibrata crescita psicologica e conoscenza individuale.
Funziona generalmente dall’ultima settimana di giugno alla fine del mese di luglio.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 16:30 (anticipazione dell’orario alle 7:45 per
coloro che ne fanno richiesta).
Si effettua il trasporto per gli iscritti che ne fanno richiesta.

Prolungamento di orario per le scuole dell’infanzia statali
Questo servizio si propone come finalità principale quella di fornire un supporto alle famiglie
nei compiti quotidiani di cura dei bambini. Il servizio viene attivato per 15 bambini presso una
sola scuola dell’infanzia statale; l’Amministrazione fornisce il trasporto dei bambini dalla scuola
frequentata a quella che ospita il servizio. Non c’è servizio di trasporto alle ore 18.
Questo spazio educativo ha l’obiettivo di favorire l’inserimento e il benessere dei bambini che
frequentano i servizi educativi 3-6 anni; pertanto l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo delle
capacità creative ed espressive dei bambini dove lo strumento “gioco-laboratorio” è il filo
conduttore per le attività proposte ai piccoli.
Funziona generalmente dalla metà del mese di ottobre alla fine del mese di giugno.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18:00 rispettando i giorni di chiusura del
calendario scolastico.
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I servizi e gli interventi per il diritto allo studio
I servizi erogati dal servizio Istruzione sono molteplici e diversi, ma hanno tutti un filo
conduttore comune: “prendersi responsabilmente cura dei bambini e dei ragazzi”. Offrire la
mensa scolastica è un sostegno alla famiglia ma anche un “atto educativo”; l’alimentazione
non è solo un fatto di abitudini e di mode, ma è soprattutto una questione che determina il
benessere fisico di un individuo; è di fondamentale importanza insegnare ai bambini a nutrirsi
nel modo appropriato.
E’ altrettanto rilevante proporre un servizio di trasporto sicuro che fornisca alle famiglie un
aiuto concreto e, nel contempo, un’occasione di incontro, soprattutto per i più piccoli, con
assistenti che li aiutino e che siano interessati a loro.
Mensa scolastica
Sappiamo che la scuola gioca un ruolo importante, ma difficile e scomodo rispetto
all’educazione alimentare; l’obiettivo, nell’offrire questo servizio, è di rinnovare
quotidianamente l’attenzione alla qualità della vita, alla ricerca di un armonico rapporto con il
cibo, al condividere la buona tavola a scuola come a casa.
Funziona presso tutte le scuole elementari e dell’infanzia di Fidenza.
Accoglie bambini di età compresa fra i 3 e 13 anni.
Funziona da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, rispettando i giorni di chiusura del
calendario scolastico.
Trasporto scolastico
È un ulteriore strumento per occuparsi, con maggiore attenzione e responsabilità, dei bambini
e delle famiglie, offrendo loro servizi sicuri e aderenti ai bisogni. È una scommessa che
l’amministrazione comunale porta avanti.
Trasporto scolastico, significa anche “risparmio di tempo” per le famiglie
Questo servizio accoglie bambini/ragazzi in età di scuola dell’obbligo.
Funziona da settembre a giugno, dal lunedì al sabato, rispettando i giorni di chiusura del
calendario scolastico.
Gestione della lista unica d’attesa per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e raccolta
delle iscrizioni fuori termine.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono raccolte direttamente dalle scuole. Dopo che ogni
scuola ha assegnato i propri posti disponibili ai richiedenti, l’elenco degli esclusi viene inviato al
Servizio Istruzione del Comune il quale compila una unica lista d’attesa, secondo i criteri già
definiti di concerto con le scuole, e da quella attinge per le ammissioni da fare
successivamente, in caso di trasferimento o di rinuncia di alunni già ammessi.
Il Servizio Istruzione raccoglie inoltre le iscrizioni alla scuola dell’infanzia effettuate dai genitori
dopo la scadenza dei termini che vengono indicati annualmente dal Ministero competente.
Contributi per acquisto di libri di testo.
Vengono erogati a seguito di richieste redatte su apposito modulo reperibile presso le
segreterie delle scuole frequentate.
Possono richiedere i contributi le famiglie di alunni di scuola secondaria (media) inferiore e
superiore, con un valore ISEE uguale o inferiore a quello definito annualmente dalla Regione.
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche
E’ funzionante presso l’ex collegio dei Gesuiti, in via Berenini 151, una sede locale del corso di
laurea, gestita in convenzione dal Comune con l’AUSL e in collaborazione con l’Università di
Parma. L’intento è quello di facilitare al massimo l’accesso e la frequenza ai Corsi da parte
degli studenti residenti nella zona dando risposte concrete alle accresciute esigenze di
personale paramedico.
I tutors del Corso di Laurea sono reperibili al n. 0524-517378; e-mail: uniinffidenza@libero.it;
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Corsi per adulti
Nell’intento di promuovere l’apprendimento per tutto l’arco della vita e fornire positive risposte
ai crescenti bisogni di conoscenza il Comune organizza, in collaborazione con il Centro
Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti, corsi per adulti che si svolgono in orario
pomeridiano e serale. Le materie dei corsi vengono definite annualmente ma sono confermate
le lingue straniere a vari livelli di difficoltà (inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo) e
l’informatica (corsi di base, excel, internet, ecc…)

SOGGETTI INTERESSATI
Le attività del servizio Istruzione sono rivolte alle famiglie con bambini/ragazzi da 0 a 18 anni,
a neo-diplomati e a persone in età adulta.

COSA FARE
Per usufruire dei seguenti servizi ogni anno è necessario presentare domanda d’iscrizione su
apposito modulo presso l’ufficio Punto Amico - p.zza Garibaldi n°1 (cortile interno) :
- per i Nidi d’infanzia, nel mese di febbraio;
- per il Centro per bambini e genitori nella prima metà del mese di settembre;
- per i servizi extrascolastici estivi, nel mese di maggio;
- per i servizi extrascolastici invernali (“Don Bosco”, “S. Michele” e “S. Giuseppe”) nella
seconda metà del mese di settembre;
- per il prolungamento orario della scuola dell’infanzia statale, nella seconda metà del
mese di settembre;
- per il servizio di trasporto scolastico, dalla seconda metà di maggio alla prima di giugno
(1° periodo – poi iscrizioni anche a fine agosto/inizio settembre e a fine novembre/inizio
dicembre);
- per il servizio di mensa scolastica, tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno
(stessi periodi delle iscrizioni al trasporto scolastico - dal 2007 l’iscrizione alla mensa ha
carattere pluriennale ed è efficace fino alla rinuncia dell’utente);
Per gli altri servizi:
- per contributi per l’acquisto di libri di testo, presso la segreteria della scuola
frequentata, nel mese di ottobre;
- per iscrizioni al corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, presso la sede di via
Berenini, 151;
- per iscrizioni ai corsi per adulti, presso il Punto Giovane (biblioteca comunale “Leoni”,
via A. Costa, ex Convento delle Orsoline), nel mese di settembre.
Le date esatte e le modalità di iscrizione vengono comunicate per mezzo del sito internet del
comune, di volantini e di articoli sulla stampa locale e sul periodico di informazione del comune
“Il Fidentino”.
Documenti da presentare
Per l’iscrizione alla mensa scolastica (e dopo l’assegnazione ai posti disponibili nei nidi
d’infanzia), le famiglie residenti potranno richiedere l’applicazione di una retta agevolata
presentando ogni anno la Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente.

DOVE ANDARE
L’ufficio Istruzione è ubicato al primo piano dell’ex collegio dei Gesuiti, in via Berenini, n.151.
Il responsabile del servizio è Eros Amadasi.
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L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio è:
• martedì, mercoledì e venerdì:
09:00 – 13:00
• giovedì:
15:00 – 17:00
L’indirizzo e-mail è: amadasie@comune.fidenza.pr.it
Per ulteriori informazioni è presente una pagina web alla quale si può accedere dal sito del
Comune di Fidenza - www.comune.fidenza.pr.it

STANDARD DI QUALITÀ
Servizio
Pubblicazione della graduatoria dei nido d'infanzia

Standard
Entro il 30 aprile
di ogni anno

Responsabile
Eros Amadasi

Rispetto dei parametri di soddisfazione utenti del nido
d'infanzia

Valutazione educatrici
non inferiore al 4,2/5
Valutazione servizi
accessori non
inferiore al 4,1/5
Valutazione ufficio
pubblica istruzione
non inferiore al 3,3/5

Eros Amadasi

Numero di contributi per l'acquisto di libri di testo

Almeno 160
all'anno
Entro 20 giorni

Eros Amadasi

Tempo tra la chiusura delle iscrizioni e la
comunicazione di ammissione agli utenti per il servizio
extrascolastico invernale
Tempo tra la chiusura delle iscrizioni e comunicazione Entro 20 giorni
agli utenti di ammissione al servizio di prolungamento
orario per le scuole dell'infanzia
Tempo tra la chiusura delle iscrizioni e la
Entro 95 giorni
comunicazione agli utenti di ammissione al servizio di
trasporto scolastico e di ubicazione delle fermate
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Eros Amadasi

Eros Amadasi

Eros Amadasi

