
 SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE 

CONVENZIONATE PER BAMBINI DA 3 a 6 ANNI DELLA 
CITTÀ DI BOLOGNA 

 
QUARTIERE: NAVILE 

NOME SCUOLA D'INFANZIA: ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 

SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2023/2024 

 

 

Sede: via Jacopo della Quercia, 5 - Bologna 

Gestore: ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE  
               Salesiane di don Bosco 

Tel: 0516313384 

 

E-mail: segreteria@istmabo.it 

Sito web: www.istmabo.it 

Instagram: istmabo 
 

 

 

 

Descrizione sintetica degli spazi 
Spazi interni:  
3 aule molto spaziose  
Sala gioiosa: Atelier artistico 

Angolo della musica con strumenti per i piccoli 
Biblioteca dei piccoli con divanetti morbidi 
Angolo dei travestimenti 
Spazio per il gioco libero 

Sala della nanna 
Palestra  
Refettorio 
Servizi 
 
Spazi esterni:  
Cortile con giochi attrezzati per i piccoli 

 
 

 

QUADRO ORGANIZZATIVO 

Capienza   posti complessivi 84 
Numero sezioni e tipologia : 3 sezioni eterogenee 
Calendario scolastico annuale: dal 6 settembre al 30 giugno 

Calendario del servizio estivo: tradizionalmente le prime 3 settimane di luglio  
Orario giornaliero del funzionamento complessivo dalle 8 alle 16 
Orario fasce pre e post: pre dalle 7,30 alle 8  -  post dalle 16 alle 18 

Possibilità o meno di formule di frequenza flessibili no 

Periodo e modalità di presentazione domande di iscrizione dal 4 dicembre al 28 
gennaio. In corso d’anno in presenza di posti disponibili. 
Anticipatari. È possibile, nei termini di Legge, accogliere bimbi “anticipatari”. 
Organico:  
Insegnanti: 6 maestre 
Ausiliari: 1 assistente e 1 ausiliaria 
Specialisti per i laboratori 
 
 

 

 

http://www.istmabo.it/


PROPOSTA EDUCATIVA CATTOLICA SALESIANA 
A scuola per essere felici! 

Ogni persona porta dentro di sé un desiderio profondo di felicità, traccia dell’amore di Dio. La 

scuola salesiana è un tempo e un luogo per scoprire e coltivare il senso della vita, trovare fiducia 

in sé, ringraziare e imparare a gioire.  

Pensiero critico e cuore buono.  

Ogni alunno ha bisogno di sviluppare i propri talenti e di potenziare le proprie capacità. La 

scuola salesiana si dispone a cogliere le sfide della complessità e a rispondervi mettendo in campo 

i cardini del sistema preventivo: la spiritualità, la ragionevolezza e la benevolenza.  

Solidarieta’ e servizio creano l’ambiente.  
Educare è una risposta alla realtà e assunzione di responsabilità. La scuola salesiana educa a 

vivere le situazioni quotidiane e le relazioni con lealtà, in stile di servizio e di rispetto. 
 

I bambini, con il loro mondo, sono i protagonisti del Progetto educativo della scuola. Vivono 

insieme le prime esperienze dell’imparare giocando e del giocare imparando, socializzano 

scoprendo ambienti, persone e amici, in un clima sereno e coinvolgente.  

La nostra Scuola dell’Infanzia si propone di mettere al centro  

IL BAMBINO con LA SUA REALTÀ e i suoi BISOGNI attraverso:  

✓ la cura e l’ascolto di ciascuno;  

✓ il confronto e la condivisione;  

✓ lo sviluppo delle autonomie;  

✓ una didattica che stimola il “fare” e la creatività;  

✓ un accompagnamento educativo che sviluppa la fiducia in se stessi e nelle proprie 

capacità;  

✓ la conoscenza e il rispetto del mondo in cui viviamo;  

✓ la scoperta di un Dio che ci ha creati e ci vuole felici 

 

SISTEMA TARIFFARIO INDICATIVO 
 
Iscrizione: 300 € 
Frequenza annuale: 2050 € 
Costo mensa: 6 € a pasto 
Costo servizi (pre/post) Pre orario gratuito. Post orario 50 € al mese fino alle 17,30; 70 
€ al mese fino alle 18. 
 
 

Agevolazioni tariffarie : 
Possibili agevolazioni e in caso di pluriutenza su base ISEE. 

 

 

 


