
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 
(Città Metropolitana di Bologna ) 

Piazza Marconi, 6, 40042 Lizzano in Belvedere Bologna - Telefono:0534 51024 

 

ISCRIZIONI INFANZIA - LETTERA AI GENITORI 
                                                                                                                                                     

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'Infanzia paritaria Comunale “Martini” per l'anno scolastico 2015/2016. 

                                         

Cari genitori di bambine e bambini nati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, 

la presente lettera viene inviata per farVi conoscere l’offerta formativa della scuola d’Infanzia paritar ia Comunale 

Martini, con sede in Lizzano in Belvedere in via Tre Novembre 59. 

Come già molti di voi sanno, a conferma di quanto ufficializzato nell’assemblea pubblica del 7 gennaio u.s., la Scuola 

d’Infanzia paritaria Martini, oggi gestita direttamente dalla Congregazione Religiosa Figlie della Carità di San Vincenzo 

de Paoli, verrà gestita direttamente dal Comune di Lizzano in Belvedere, a partire dal 31 agosto 2015, garantendo la 

continuità sia didattica che del lavoro svolto dalla Congregazione in questi anni.     

Saranno pertanto garantiti i medesimi servizi che attualmente vengono erogati, ovvero il servizio di nido e la sezione di 

materna. 

La struttura ospiterà, inoltre, una grande ludoteca, aperta nelle giornate di sabato e domenica. 

Per la frequenza sui posti a disposizione a partire da agosto 2015, si possono iscrivere le bambine e i bambini di età di 

tre, quattro e cinque anni, oltre agli anticipatari, ovvero coloro che non hanno ancora raggiunto l’età dei tre anni ma che 

siano nati entro il 30 aprile 2013.   

Le domande di iscrizione potranno essere presentate presso l’Ufficio Scuola del Comune di Lizzano in Belvedere dal 

01 febbraio al 25 febbraio 2015,  dalle ore 8.00 alle ore 13.00, oppure in altro orario, previo appuntamento, esclusa 

la domenica, da concordare con il personale telefonando al n. 0534/51711.  

Nel caso in cui alla chiusura delle iscrizioni non si fosse raggiunto il numero massimo di alunni previsti per classe (25) 

le iscrizioni saranno riaperte sino a esaurimento dei posti.                                      

Per conoscere le modalità di funzionamento e le attività educative proposte dalla scuola all'interno del Piano dell'Offerta 

Formativa (P.O.F.), Vi invito, insieme alle insegnanti, ad un primo momento di incontro fissato per il giorno: 

7 febbraio 2015 alle ore 15.30 presso i locali dell’Asilo Martini. 

Nell’occasione potrete prendere visione dei locali, della dotazione didattica e degli spazi di cui potranno godere i vostri 

bambini.   Durante l’incontro con i genitori i bambini potranno godere di uno spazio a loro riservato . 



In caso di Vostra difficoltà o impossibilità a partecipare a tali riunioni, vi invito a prendere contatti con le 

insegnanti responsabili di plesso per fissare un incontro in altra giornata e ricevere le informazioni di carattere 

pedagogico, educativo e organizzativo. (tel. 0534 51085 – 338 312 09 26 orario scolastico) 

La scuola d’Infanzia paritaria comunale, riconoscendo i tempi della vita delle famiglie e quindi i loro legittimi bisogni, 

effettuerà i seguenti orari e aperture: 

Calendario:  inizio lunedì 31 agosto 2015- termine giovedì 30 giugno 2016  

Aperture:  dal lunedì al venerdì (durante le vacanze di Natale e pasquali la struttura resterà aperta nei giorni  

  feriali con un servizio alternativo)  

Orario:  dalle 7.30 alle 18.00   

Costo retta: euro 130,00 

Costo refezione:   euro 5,50 a presenza, comprensivo di merenda 

Quota di iscrizione annuale euro 130,00    

Il modulo di iscrizione, trattandosi di autocertificazione, può essere compilato direttamente presso l’ufficio scuola. 

Si rammenta che, all’atto dell’iscrizione, occorre che il genitore che iscrive il figlio abbia con sé un documento di 

identità e tre foto formato tessera del figlio/a  

Potranno essere consegnate in quel momento anche eventuali documentazioni sanitarie (certificazione di disabilità, 

intolleranze/allergie, ecc.) e ogni altra documentazione di situazioni personali o familiari che si ritiene opportuno siano 

conosciute dalla scuola.  

Confidando nella Vostra partecipazione e collaborazione, ricordo che le insegnanti restano comunque a disposizione per 

colloqui individuali (su appuntamento, da concordare direttamente con loro) e porgo cordiali saluti. 

 

Lizzano in Belvedere, 27/01/2015     

                       

 F.to Il Funzionario Responsabile                  F.to    Il Vice Sindaco 

             Alessandro Riccioni      Gianalberto Cavazza 

 

P. S. 

Potete liberamente invitare a partecipare alle riunioni programmate qui sopra, le famiglie di Vostra conoscenza, 

interessate a conoscere le nostre attività o all’eventuale iscrizione del proprio figlio o figlia alle nostre scuole.  

Grazie. 


