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la scuola dell’infanzia

La Scuola dell’Infanzia è un luogo di cura ed educazione 
dove gli spazi, predisposti con centri di interesse e 
laboratori, accolgono i bambini da tre a sei anni.
Il personale insegnante, in un clima accogliente e sereno, 
accompagna il bambino nella sua crescita personale e 
sociale favorendo lo sviluppo delle competenze, delle 
autonomie, e delle relazioni sociali tra bambini e tra 
bambini e adulti.

I progetti pedagogici delle singole Scuole valorizzano il 
gioco, l’iniziativa e l’esperienza spontanea, la 
collaborazione, la partecipazione attiva di ciascuno, la 
scoperta e la formulazione di ipotesi.
Le insegnanti sostengono e accompagnano il bambino 
alla scoperta del mondo, di se stesso e degli altri, 
aiutandolo a sentirsi sicuro, competente e rispettato nelle 
proprie fasi di crescita. 
Il percorso educativo pone particolare attenzione ai 
processi  e all’acquisizione e integrazione delle 
competenze più che al prodotto uniformato.
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scuole dell’infanzia
comunali 

   

Apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16

Ambarabà 
Via San Marino 19 

tel. 0721 405 337
      

    Cappuccetto Rosso
Via Trebbiantico 72

tel. 0721 52655
      

    Gulliver 
Via Flaminia 311 

tel. 0721 392 077
      

    I Tre Giardini
Via Recchi 52

tel. 0721 416 292
compresa una sezione Primavera

       
    Il Filo Rosso

Via delle Galigarie 31 
tel. 0721 371 179

               
    Il Grillo Parlante

Via Armellini - Villa Fastiggi 
tel. 0721 289 138

compresa una sezione Primavera
 

Il Giardino Fantastico
Via Madonna di Loreto 

tel. 0721 392 078
compresa una sezione Primavera 

     La Giostra
Via Filzi 9

tel. 0721 416 313
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open day
per le scuole 
comunali
13 e 19 
gennaio



Apertura dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16
      

   La Grande Quercia 
Via Leoncavallo 
tel. 0721 416 392

 prolungamento fino alle 18.15 / soggetto a tariffa aggiuntiva 

Lo Specchio magico
Viale Gorizia 

tel. 0721 405 338
      

    Mary Poppins
Strada di  Vincolungo 1 - Colombarone 

tel. 0721 208 161
      

    Peter Pan
Via Livorno 

tel. 0721 405 146
          

    Poi...poi
Via Ferraris 6 

tel. 0721 392 076
prolungamento fino alle 18.15 / soggetto a tariffa aggiuntiva 

Comune di Pesaro -  Servizi alla Persona e alla Famiglia

Via Mameli, 9 – 3° Piano
tel. 0721 387 534

www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/
urp.educativi@comune.pesaro.pu.it

comune.pesaro@emarche.it 

Responsabile U.O. Attività Complementari
D.ssa Enrica Marchionni

Responsabile U.O. Attività Educative
D.ssa Simona Bertozzini

scuole dell’infanzia
comunali 
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open day
per le scuole 
comunali
13 e 19 
gennaio

http://urp.educativi@comune.pesaro.pu.it


Istituto Comprensivo D. Alighieri
via Gattoni 13  // tel. 0721 402 220

http://icdantealighieripesaro.edu.it/
psic82400x@pec.istruzione.it psic82400x@istruzione.it// 

referente Michela Brogioni
lun-sab  11-13.30 // mar  15-17

Il Giardino delle Meraviglie
via Basento - Vismara  // tel. 0721 27 193

lunedì-venerdì 8-16

La Mongolfiera / Santa Maria delle Fabbrecce
via della Pozzetta 10  // tel. 0721 405 147

lunedì-venerdì 8-16

Skarabokkio
via Rigoni 3 // tel. 0721 405 243

lunedì-venerdì 8-16

Istituto Comprensivo G. Galilei
via della Concordia 92  // tel. 0721 283 030

www.icsgalilei.edu.it
psic828007@pec.istruzione.it  psic828007@istruzione.it // 

referente Maria Marangiello
lun-sab 8-9 e 12.30-13.30

Il Bosco Incantato /  Villa Ceccolini
via Lago d’Iseo 13 // tel. 0721 482 207

lunedì-venerdì 8-16

Alice /  Villa Fastiggi
via Armellini 4  // tel. 0721 281 089

lunedì-venerdì 8-16
 

TreSei / Borgo Santa Maria
via Monte Argentario // tel. 0721 202 584

lunedì-venerdì 8-16

Pollicino / Case Bruciate
via Case Bruciate  // tel. 0721 201 158

lunedì-venerdì 8-16

scuole dell’infanzia statali
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open day
scuole statali
contattare ogni 
istituto 
comprensivo

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/


Istituto Comprensivo G. Leopardi
via Mantegazza 1  // tel. 0721 52 294

www.iscleopardi.pesaro.edu.it
psic81800l@pec.istruzione.it psic81800l@istruzione.it// 

referente Agata Mazzarella
lun-sab 8.30-10 e 12-13 // gio 14.30-16.30

Statale Via Fermi
via Fermi 7 // tel. 0721 392 080

lunedì-venerdì 8-16

Statale Via Bonali
via Bonali  // tel. 0721 392 079

lunedì-venerdì 8-16
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open day
scuole statali
contattare ogni 
istituto 
comprensivo

Istituto Comprensivo A. Olivieri
via Confalonieri 9  // tel. 0721 415 741

scuole.provincia.ps.it/sm.olivieri.pesaro
psic82100c@pec.istruzione.it  psic82100c@istruzione.it // 

referente Alessandra Balducci
lun-ven 8-9 e 12.30-13.30 // mar 15.30-18.30 // sab 10-12.30

Il Glicine
via Salandra 22 // tel. 0721 416 293

lunedì-venerdì 8-16

Istituto Comprensivo G. Gaudiano
piazza del Monte  // tel. 0721 33 346

www.icgaudianopesaro.it
psic82700b@pec.istruzione.it psic82700b@istruzione.it// 

referente Raffaella Catalano
lun-sab 8.15-9.15 e 12-13.30 // giovedì pom. su appuntamento

I Mille Colori
via Gramsci 49 // tel. 0721 639 809

lunedì-venerdì 8-16

scuole dell’infanzia statali

http://www.scuolaborgopantano.com
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it


Istituto Comprensivo Villa San Martino
via Leoncavallo 24 // tel. 0721 453 548 - tel. 370 3153 379

www.villasanmartino.edu.it
psic82500q@pec.istruzione.it psic82500q@istruzione.it// 

referenti Carla Spallaccia - Walter Castaldelli
lun-ven 8-9.30 e 12-13.30 // gio 14-16.30 // sab 8-10

Statale Via Togliatti
via Togliatti 62 // tel. 0721 416 294

lunedì-venerdì 8-16

open day
scuole statali
contattare ogni 
istituto 
comprensivo
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Istituto Comprensivo L. Pirandello
via Salandra 22  // tel. 0721 156 0026

icsluigipirandellopesaro.edu.it
psic81700r@pec.istruzione.it psic81700r@istruzione.it// 

referenti Lucia Quadrelli - Emanuela Marini
lun-ven 8-9 e 11.30-13 // gio 14.30-16.30

Dire Fare Giocare / Santa Veneranda
via Boni 4 // tel. 0721 416 393

lunedì-venerdì 8-16

Milleluci / Candelara
strada di Rondello 1  // tel. 0721 286 171

lunedì-venerdì 8-16

Prato Fiorito
via Marsiglia // tel. 0721 416 391

lunedì-venerdì 8-16

scuole dell’infanzia statali

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/


Parrocchiale Borgo Pantano
via Pietro Gai 2 // tel. 0721 410 029

www.scuolaborgopantano.com
scuolaborgopantano@gmail.com

scuole dell’infanzia
paritarie

per maggiori 
informazioni e 
iscrizioni 
contattare 
direttamente
le scuole

Maestre Pie Venerini
via 11 Febbraio 64  // tel. 0721 31 704

mpvpesaro@libero.it

Regina Pacis
via Flaminia 114  // tel. 0721 55 207

www.fanciullezza.it
missionarie@fanciullezza.it

Sacro Cuore
viale G. Amendola 20 // tel. 0721 30 178

www.scuolasacrocuorepesaro.it
coloniasacrocuore@pcn.net

Santa Teresa del Bambin Gesù
viale Napoli 40  // tel. 0721 400 028

www.lanuovascuola.it
info@lanuovascuola.it
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modalità di accesso
alle scuole dell’infanzia

comunali e statali

Il 4 gennaio 2022 si aprono le iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali e 

statali.
Possono accedere al servizio di scuola dell'infanzia tutti i bambini che 

compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2022. 
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiranno 3 anni entro il 

mese di aprile 2023, ma potranno accedere al servizio solo dopo aver 

soddisfatto le domande dei bambini di tre anni, comprese quelle 

pervenute, in ritardo, fino al 1° luglio. 
Dopo tale data verranno considerate le domande pervenute nei termini, 

secondo il seguente ordine:
- anticipatari nati a gennaio 2020 e residenti a Pesaro

- non residenti nati entro il 31 dicembre 2019

- anticipatari nati da febbraio ad aprile 2020 e residenti a Pesaro

- anticipatari non residenti a Pesaro

Al fine di semplificare le modalità di accesso la procedura di iscrizione 

avverrà sia per la scuola comunale che per quella statale in modalità 

telematica. 

Per accedere ai servizi on-line è sufficiente disporre di una 

connessione ad Internet e di credenziali personali di accesso 

seguendo le indicazioni presenti sul sito istituzionale del Comune di 

Pesaro → Servizi Online

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-

educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
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la procedura di 
iscrizione è 
online e unificata
per le scuole
comunali e statali 

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/


modalita’ di accesso
alle scuole dell’infanzia

comunali e statali

Nel periodo delle iscrizioni saranno attivi:
Help Desk -  chiarimenti  e supporto alla compilazione della domanda

tel. 0721 387 534 / 411

Il genitore ha la possibilità di esprimere la propria preferenza per una 

qualunque delle sedi di scuola comunale e statale. 
Nell’ambito della domanda sarà possibile indicare fino a due scuole tra 

comunali e statali, in ordine di preferenza.
Si procederà all’assegnazione dei posti disponibili  secondo il punteggio 

ottenuto, sia per la prima che per la seconda preferenza espressa. 

Coloro che non risulteranno ammessi nelle scuole indicate, verranno 

inseriti in un’unica graduatoria gestita dal Comune di Pesaro, da questa 

si procederà, sulla base dei posti ancora disponibili nei plessi comunali 

e/o statali, alla collocazione degli iscritti che ne faranno richiesta, dopo 

la pubblicazione della graduatoria definitiva. Nel caso venisse 

assegnata una delle sedi prescelte e questa fosse rifiutata il 

richiedente sarà escluso dalla graduatoria. 

I non residenti potranno essere ammessi in via subordinata ai residenti a 

Pesaro compresi gli anticipatari (nati nel solo nel mese di gennaio), con 

tariffa differenziata e senza possibilità di beneficiare dell’esenzione 

prevista per i residenti.
Potranno essere ammessi con riserva, nelle scuole statali e comunali, 
coloro i quali dichiarino un cambio di residenza nel Comune di Pesaro; la 
riserva verrà sciolta entro la pubblicazione della graduatoria definitiva: 
se entro tale data la pratica non risulterà a buon fine l’utente verrà 
collocato in fondo alla graduatoria come non residente. 
Unica eccezione per i residenti nel comune di Mombaroccio che 
potranno concorrere alla stregua dei residenti solo per il plesso statale
di Candelara.
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il rifiuto della sede 
assegnata 
comporta 
l’esclusione dalla 
graduatoria 



Per l’ammissione alle scuole dell’infanzia sia comunali che statali 
verranno applicati gli stessi criteri di attribuzione del punteggio.
La graduatoria sarà redatta applicando i criteri approvati con 

Deliberazione della Giunta comunale n° 311 del 15/12/2021.

Verrà formulata una graduatoria provvisoria che sarà consultabile:
- sul sito internet del Comune di Pesaro www.comune.pesaro.pu.it
- presso gli uffici del Servizio Politiche Educative v. Mameli 9 - 3° piano, a 

decorrere dal giorno che verrà comunicato al momento della 

trasmissione on-line della domanda.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà 

possibile avanzare ricorso contro l'attribuzione del punteggio.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi, verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva (consultabile secondo le modalità sopra indicate).
Qualsiasi variazione in merito a quanto sopra verrà pubblicata sul sito 

internet del Comune di Pesaro 

www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi

Per la determinazione della data di  presentazione dei ricorsi, fa fede la 

data di arrivo all’Ente e non quella in cui è stata protocollata: ciò in 

quanto le domande potrebbero essere trasmesse anche in via telematica 

quando gli uffici sono chiusi e la protocollazione avverrebbe di 

conseguenza il giorno successivo. La data di arrivo viene comunque 

ufficializzata nella procedura di protocollazione.

Nel rispetto del regolamento UE 2016/679 le graduatorie saranno 

pubblicate senza indicare dati personali, ma riportando il codice 

identificativo che compare nella domanda di iscrizione.

Si procederà a sostituzioni di eventuali posti resisi liberi, a seguito di 

rinunce di utenti ammessi, fino almeno al mese di novembre.

criteri per la
formazione delle 

graduatorie
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Nella domanda è 
possibile indicare in 
ordine di preferenza
le scuole a cui si è 
interessati

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/servizi-educativi/iscrizione-scuole-infanzia-comunali-e-statali/
http://www.comune.pesaro.pu.it


(A) - Accessi prioritari

 - Bambini disabili *
 - Casi segnalati dai Servizi Sociali Territoriali o altri servizi competenti
 - Bambini domiciliati nel Comune di Pesaro presso strutture socio-residenziali
 - Bambini in affido o adottati da meno di un anno 
- Genitore con invalidità (pari o superiore al 75%), disabile o affetto da grave malattia che comporti 
inabilità al lavoro
 - Nuclei monoparentali: 

• figlio riconosciuto da un solo genitore;
• figlio orfano di un genitore;
• casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione 

della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure in caso di potestà genitoriale di fatto non 
esercitata (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, 
suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della potestà dell’altro genitore);

• famiglie nei quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all’estero (da 
documentare), con esclusione dei residenti nella Repubblica di San Marino;

• separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto 
notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della potestà da parte dell’altro 
genitore);

• figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del 
richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni 
controlli, il mancato esercizio della potestà da parte dell’altro genitore);

• casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della 
potestà genitoriale di uno dei genitori.

 - Bambini con fratelli frequentanti, nell’anno scolastico a cui si riferisce l’iscrizione, la scuola 
dell’infanzia indicata come prima preferenza 
- Bambini con fratelli frequentanti una scuola primaria appartenente al medesimo Istituto Comprensivo  
a cui appartiene la scuola prescelta (solo per le scuole statali)
 - Bambini  trasferiti da altra scuola dell’infanzia (comunale o statale)

* Prima dell'iscrizione nelle scuole dell'infanzia comunali di bambini con certificazione di disabilità è 

necessario che i genitori contattino la Segreteria del Coordinamento Pedagogico (tel. 0721 387 344) per 
appuntamento. 

Criteri rispetto all’attività lavorativa
(Le ore lavorative indicate dovranno essere quelle che si evincono dal contratto di lavoro con esclusione 
delle eventuali ore di straordinario)
1 Lavoratore a tempo indeterminato (o determinato con contratto superiore o uguale a 12 mesi)
1a- fino a 18 ore settimanali         + 6 punti
1b - oltre 18 ore fino a 24 ore settimanali       + 7 punti
1c - oltre 24 ore fino a 36 ore settimanali       + 9 punti
1d - oltre 36 ore fino a 40 ore settimanali       + 10 punti

criteri per la
formazione delle graduatorie
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2 Lavoratore a tempo determinato (con contratto di durata inferiore a 12 mesi)   + 5 punti
3 Insegnante di ruolo o con contratto di durata annuale
3.a - Insegnante part-time di qualunque ordine di scuola     + 6 punti
3.b - Insegnante a tempo pieno di qualunque ordine di scuola    + 9 punti
4 Insegnante non di ruolo (che abbia effettuato almeno una supplenza
nell’a.s. precedente a quello in cui si effettua l’iscrizione)         + 5 punti

5 Disoccupato/inoccupato                                                                                       + 3 punti
6 Borsista o tirocinante         + 5 punti
7 Studente           + 3 punti

8 Turni            + 2 punti *
9 Pendolarità (oltre i 20 km solo andata)       + 4 punti *
10 Lavoro fuori sede (con rientro a casa settimanale)     + 5 punti *
* I punti 9 e 10 sono alternativi e non possono essere sommati fra loro
I punteggi relativi ai punti 8-9-10 si applicano anche ai lavoratori a tempo determinato, ai borsisti e ai 
tirocinanti.

Pendolarità
Viene considerato pendolare chi per raggiungere il posto di lavoro deve effettuare un tragitto che superi i 20 km 
(solo andata). Come parametro di riferimento per il calcolo si assume la distanza fra il Comune di residenza o 
frazione dello stesso e il Comune o frazione presso il quale si svolge l’attività, così come dedotto dalla fonti 
ufficiali utilizzate dal Comune di Pesaro e dalla Provincia.
Per quelle categorie di lavoratori per i quali il contenuto dell’attività lavorativa consiste in spostamenti e 
trasferimenti da un luogo all’altro (es. autisti, agenti di commercio), la pendolarità viene comunque calcolata 
tenendo conto della distanza fra la residenza e la sede della ditta della quale si è dipendenti o titolari e che si 
raggiunge quotidianamente quale punto di partenza del proprio servizio. 
(La distanza viene misurata con riferimento al punto centrale del comune o frazione di residenza o sede di lavoro 
e non rispetto alla via di residenza o della sede di lavoro).

Lavoro fuori sede
Rientrano in questa categoria quei lavoratori che svolgono la propria attività fuori sede e rientrano a casa il fine 
settimana e/o quindicinalmente o chi svolge fuori sede la propria attività per almeno 6 mesi cumulativi 
dimostrabili mediante apposita documentazione. (In questo secondo caso il punteggio verrà dimezzato). Per 
tutte le tipologie lavorative che prevedono missioni fuori sede, potrà essere riconosciuto un punteggio pari a 2 
punti, solo nel caso in cui negli ultimi due anni sia stata effettivamente effettuata una missione fuori sede 
per un periodo superiore ai quattro mesi .

©- Criteri rispetto alla situazione familiare
1 Fratelli frequentanti la scuola primaria (solo per iscrizione alle scuole comunali)
o nido nella stessa zona della scuola prescelta (vedere tabella a pag.16)         + 4 punti *
2 Fratelli da 0 a 11 anni (alla data del 31/12 dell’anno in cui si effettua l’iscrizione) + 3 punti (ogni figlio)
3 Infermità grave certificata di un convivente (famiglia anagrafica)    + 3 punti
4 Gravidanza della madre (certificata)       + 3 punti
5 Trasferimento recente da fuori provincia (non superiore all’anno)    + 1 punto

* Il punteggio si intende complessivo a prescindere dal numero di figli 
Esempio: Se oltre al bambino per cui si effettua l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale si hanno, 
nel medesimo anno scolastico, altri due figli che frequentano una scuola primaria nella zona della 
scuola prescelta, si avrà diritto all’assegnazione di soli 4 punti e non 8.
Nel caso di iscrizione alla scuola statale la presenza di un fratello nella scuola primaria dello stesso 
Istituto Comprensivo consente un accesso prioritario vedi “Accessi Prioritari”.
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(D) - Criteri per l’ammissione applicabili esclusivamente per l’iscrizione alle scuole comunali con 
prolungamento pomeridiano, fino alle 18.15
1 orario di lavoro
1a per ogni giorno con termine orario dopo le 16.00        + 2 punti 
1b per ogni giorno con termine orario dopo le 18.00             + 3 punti

I punteggi relativi a punto 1 vengono assegnati solo ai richiedenti il servizio fino alle 18.15.
lI punteggio assegnato per le scuole con prolungamento pomeridiano verrà scorporato dal totale 
complessivo al momento della formazione dell’eventuale lista di attesa generale.
L’ammissione alla scuola non implica l’automatica ammissione al servizio di prolungamento, per il quale 
viene redatta apposita graduatoria. 
I riconfermati al servizio di prolungamento hanno priorità di accesso rispetto ai nuovi iscritti, a 
condizione che entrambi i genitori svolgano attività lavorativa oltre le ore 16 o, in alternativa, che 
possiedano i requisiti che hanno determinato l’accesso prioritario.
Il pagamento del servizio è obbligatorio per tre mensilità anche in caso di mancata frequenza e/o 
rinuncia al servizio successiva alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

(E) - Criteri in caso di parità di punteggio
A parità di punteggio la priorità verrà assegnata sulla base dei seguenti criteri in ordine progressivo
1 Punteggio totale attribuito con riferimento al numero di figli entro gli 11 anni
2 Punteggio totale attribuito con riferimento all’attività lavorativa della madre 
3 Punteggio totale attribuito con riferimento all’attività lavorativa del padre
4 Stato di gravidanza
5 Presenza di un familiare invalido
6 Età del bambino con priorità per il più grande (in caso di nati nello stesso giorno si procederà a sorteggio).

In caso di parità fra gli accessi prioritari verrà assegnata la precedenza come di seguito indicato:
a. Bambini disabili
b. Casi segnalati dai Servizi Sociali Territoriali o altri servizi competenti
c. Bambini domiciliati nel Comune di Pesaro presso strutture socio-residenziali
d. Bambini in affido o adottatti da meno di un anno 
e. Genitore con invalidità (pari o superiore al 75%), disabile o affetto da grave malattia che comporti 
inabilità al lavoro
f.  Nuclei monoparentali
g. Bambini con fratelli frequentanti, nell’a.s. a cui si riferisce l’iscrizione, la scuola indicata come 1° pref. 
h. Bambini con fratelli frequentanti una scuola primaria appartenente al medesimo Ist. Compr. a cui 
appartiene la scuola prescelta (solo per le scuole statali)
i. Bambini  trasferiti da altra scuola dell’infanzia (comunale o statale)
In caso di ulteriori parità per il medesimo accesso prioritario, si applicheranno i criteri di priorità di cui ai 
punti da E1 a E6.
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Tabella di riferimento per il criterio di cui al punto C1

Scuola dell’infanzia comunale Nido d’infanzia  Scuola primaria  
 Ambarabà    L’incontrario   Cantarini -  ICS Villa S.Martino
Cappuccetto Rosso   - -     - -
Gulliver    Arcobaleno   Via Fermi - ICS Leopardi
I tre giardini    Mondogaio   Rodari - ICS Pirandello  
Filo Rosso    Filippini   Carducci - ICS Gaudiano
Giardino Fantastico   Arcobaleno   Rodari - ICS Pirandello 
Grillo Parlante    - -     Gramsci - ICS Galilei 
Giostra    Mondogaio   Lubich - ICS Olivieri
Grande quercia   Aquilone e Lilliput  Don Milani /Don Bosco ICS V. S. Martino

Specchio magico   Alberone   Mascarucci - ICS Alighieri
Mary Poppins    Millestorie   - -
Peter Pan    Alberone   Giansanti - ICS Gaudiano
Poi...poi    Macondo   Collodi - ICS Leopardi

Scuola dell’infanzia statale   Nido d’infanzia   
Skarabokkio - ICS Alighieri   Alberone
Alice - ICS Galilei    - -
Bosco incantato - ICS Galilei   - - 
Mille colori - ICS Gaudiano   Filippini
via Bonali - ICS Leopardi   Macondo
via Fermi - ICS Leopardi   Macondo
Milleluci - ICS Pirandello   - -
Prato fiorito - ICS Pirandello   Cucciolo
Direfaregiocare - ICS Pirandello  Albero azzurro
Glicine - ICS Olivieri    Mondogaio
Tresei - ICS Galilei    Nuvole di cotone
Pollicino - ICS Galilei    Nuvole di cotone
La Mongolfiera - ICS Alighieri   Girotondo
Giardino delle meraviglie - ICS Alighieri Girotondo
via Togliatti - ICS Villa S.Martino  Aquilone e Lilliput

strutture educative e scolastiche
di prossimità
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Con la domanda di iscrizione si viene automaticamente ammessi al 
servizio di ristorazione.
La ristorazione scolastica costituisce uno degli aspetti più significativi per 
i bambini in età scolare e prescolare, non solo per la salute e il benessere 
del bambino, ma anche per il ruolo educativo che riveste.

A tal fine il Comune di Pesaro ha adottato sin dall'anno 1999 un Sistema 
Gestione Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001, mantenendolo a 
tutt'oggi senza alcuna interruzione, il quale offre tutte le garanzie 
necessarie per un’alimentazione controllata ad ogni livello.
Parte integrante del Sistema è la continua formazione ed aggiornamento 
del personale coinvolto nella preparazione e somministrazione dei pasti: 
cuochi, operatori scolastici e addetti, sia del Centro Produzione Pasti 
(CPP) che dei plessi scolastici.

Fondamentale è la collaborazione tra il Comune e gli altri soggetti: Asur 
(SIAN e Distretto Sanitario), Pediatri e Ufficio Scolastico Provinciale con 
obiettivo comune di promuovere comportamenti alimentari corretti.
Il servizio è affidato in appalto a società esterna.

Il Servizio Ristorazione Scolastica prevede diete differenziate per 
rispondere a particolari scelte religiose, etico-morali e indicazioni 
mediche.
In tal caso dovrà essere barrata l’apposita casella nel modulo di domanda 
e in caso di ammissione andrà compilato il relativo modulo, disponibile 
sul sito istituzionale del Comune di Pesaro  
www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-
complementari/ristorazione-scolastica
corredato da certificato medico, se  la richiesta è per motivi di salute.
Le richieste di dieta personalizzata  devono essere confermate, di norma 
entro il mese di luglio, in ogni caso prima dell'inizio di ogni anno 
scolastico.

dal 1999 il Comune 
di Pesaro è certificato 
per il Sistema 
Gestione Qualità 
secondo le norme 
UNI EN ISO 9001

servizio ristorazione
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http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-anni/serv-complementari/ristorazione-scolastica


il modello ISEE
viene estratto 
direttamente
dalla banca 
dati INPS

informazioni sul servizio
costi
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I costi del servizio sono quelli indicati sul sito istituzionale alla pagina
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/altri-servizi-0-19-
anni/serv-complementari/contribuzioni/

Sono previste agevolazioni tariffarie su base ISEE.
Al momento della domanda dovrà essere barrata l’apposita casella.
Non occorre presentare il modello ISEE che verrà estratto direttamente 
dalla banca dati INPS. 
La scelta effettuata si intenderà valida, in assenza di espressa modifica, 
per tutti gli anni di frequenza del servizio.

Il servizio opzionale: prolungamento pomeridiano è soggetto al 
pagamento di una tariffa aggiuntiva.



Se per qualunque motivo si decidesse di rinunciare all’iscrizione, sia 
prima dell’inizio dell’anno scolastico che in corso d’anno, il genitore 
dovrà comunicarlo, tramite l’apposita modulistica disponibile sul sito  
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/scuola-
dellinfanzia/scuola-infanzia-iscrizioni-2022/
L’accesso al modulo online avviene tramite SPID. Questa procedura di 
rinuncia, attraverso il sito del Comune di Pesaro, dovrà essere eseguita 
anche per le scuole statali.

La mancata comunicazione per iscritto della rinuncia al posto 
ottenuto comporta il pagamento della quota fissa per i mesi scolastici 
considerati, compreso il mese in cui viene comunicata la rinuncia.

rinuncia all’iscrizione
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