
 
  SCUOLA D' INFANZIA PRIVATE PARITARIE PER BAMBINI DA 

3 a 6 ANNI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA 
x convenzionata 
□ non convenzionata 
 
QUARTIERE:  
NOME SCUOLA D'INFANZIA:  
SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2023-24 

 

 

 
Sede: Via Morazzo, 4/4 
Gestore: Associazione per la pedagogia steineriana 
Tel: 051 6415398 
Cell: 
E-mail: didattica@scuolasteineriana.org 
Sito web: www.scuolasteineriana.org  

 

 

Descrizione sintetica degli spazi 
 
Spazi interni:  n. 3  
Spazi esterni: n. 3  

 
QUADRO ORGANIZZATIVO 
Capienza   posti complessivi  n. 60 
Numero sezioni e tipologia: eterogenea 
Calendario scolastico annuale: dal 15 settembre 2023 al  30 giugno 2024 
Calendario del servizio estivo: 
Orario giornaliero del funzionamento complessivo:  dalle 8,00  alle 15,00 
Orario fasce pre e post:  post dalle 14,00 alle 15,00 
Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili:  inserimenti e 104 
Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione   entro gennaio  
Organico:  
Insegnanti : 3 insegnanti di sezione+ 3 assistenti 
ausiliari  2 segreteria  
altro 2 cucina 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 
 
La   scuola dell’Infanzia paritaria M Garagnani é  immersa in una zona verde della 
città e accoglie tre classi eterogenee con bambini dai 3 ai 6 anni. 
 Ha come indirizzo pedagogico la Pedagogia steineriana. 
 Le classi offrono  un ambiente  caldo,  accogliente con materiali naturali  semplici , 
poco strutturati e versatili: dove spazi pensati per il gioco libero si affiancano a 
spazi  dedicati alle attività vari . Ai momenti di gioco creativo si alternano in un 
ritmo giornalier , attività guidate quali : la pittura, il disegno, il modellaggio, la 
tessitura, o piccoli lavori manuali, e l’euritmia come nuova arte del movimento. 
Queste attività si alternano nel ritmo settimanale, accompagnano lo scorrere  delle  
stagioni e il corso dell'anno  con le sue Feste , arricchito di girotondi, racconti e 
canti che lo colorano con le loro differenti atmosfere.Descrizione sintetica (tratti 
caratterizzanti se presenti) 
SISTEMA TARIFFARIO 
Iscrizione  : euro 150 
Frequenza annuale: per l’a.s. 2023/24 la quota resta  attuamente pari ad euro 2.700,00     
ma potrebbe subire di qualche variazione. 
Costo mensa: per l’a.s. 2023/24 la quota  forfettaria è pari ad euro 650 



Costo servizi (post): da 1 a 3 gg sett. euro 25 mese- da 3 a 5 gg sett.euro 35 mese 
 
 
Agevolazioni tariffarie:  su presentazione ISEE e pluriutenza, per i residenti nel 
comune di Bologna saranno applicate le scontistiche previste  dalla nuova Convenzione   
che prevede i seguenti contributi: 

a. Isee da 0€ a 10.000€ > contributo di 1.200€ 
b. Isee da 10.001€ a 20.000€ > contributo di 900€ 
c. Isee da 20.001€ a 25.000€ > contributo di 800€ 
d. Isee da 25.001€ a 30.000€ > solo in caso di pluriutenza - secondo la definizione applicata,sulla 

base del sistema tariffario comunale, per l‘attribuzione del contributo in luogo della refezione: 
contributo di € 800,00. 

  
 


