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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MATERNA 
INTERAZIENDALE DI VIA SETTEMBRINI 2 - RIMINI 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
 
 

- Visto il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 - Sistema integrato di educazione e di istruzione 

0-6; 

- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Buona Scuola; 

- Vista la convenzione sottoscritta con l’Azienda USL della Romagna per l’ampliamento dell’offerta 

educativa di cui al servizio d’infanzia interaziendale Belnido con l’istituzione di una scuola materna 

integrata al nido (percorso educativo 0-6 anni); 

- Considerato che è in fase di espletamento la procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

gestione del nido d’infanzia e della scuola materna interaziendale di via Settembrini 2 Rimini a basso 

impatto ambientale e secondo i principi della “Buona Scuola (0-6 anni)” anni scolastici 2018/2019, 

2019/2020, 202/2021; 

 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse per l’iscrizione alla scuola 

materna interaziendale presso la struttura di Via Settembrini n. 2 in Rimini, a partire dall’anno scolastico 

2018 – 2019. 

 

La sezione di scuola materna  interaziendale  avrà una capienza massima di 24 unità e sarà aperta a fronte di 

almeno n. 15 iscrizioni; troveranno preferenza i bambini che hanno già frequentato il nido d’infanzia 

interaziendale  Belnido in omaggio al principio della continuità. 

 

Fermo restando la preferenza per i bambini che hanno già frequentato il Belnido in omaggio al principio 

della continuità, potrà essere presentata domanda di iscrizione  per i bambini nati nel 2013, 2014 e 2015 e 

comunque per i bambini che compiono  tre anni entro il 30 aprile 2016, così come  previsto dalle vigenti 

normative. 

Per l’anno scolastico 2018-2019 la soglia di n. 15 bambini (nati nel 2015) sarà la massima raggiungibile. 

Gli eventuali n. 9 posti residui saranno riservati ai bambini  nati nel  2014 e nel 2013. 

 

La manifestazione di interesse per l’iscrizione alla scuola materna interaziendale, compilata in ogni parte,  

dovrà essere consegnata esclusivamente a mano all’Ufficio Servizi Educativi  dell’ASP -  Via Di Mezzo n. 1  

Rimini,  a partire dal giorno 5 marzo 2018 e fino al giorno 20 aprile 2018, nei seguenti giorni 

e orari: 

 lunedì - martedì – venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

 

Il  modulo per la manifestazione di interesse  sarà a disposizione presso l’Ufficio Servizi Educativi dell’ASP 

e/o scaricabile sul sito www.aspvallonimarecchia.it.. 

 

In base agli esiti della procedura di gara di cui alle premesse e  previo accordo con l’Azienda USL della 

Romagna sarà comunicata, alle famiglie che hanno presentato la manifestazione di interesse, la quota 

massima mensile a proprio carico. 
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In caso di accettazione da parte della famiglia,  alla stessa saranno formalmente comunicate le modalità e i 

tempi per procedere alla formalizzazione e  regolarizzazione della procedura di iscrizione del bambino/a alla 

scuola materna interaziendale. 

 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del presente avviso e delle attività ad esso correlate. Tali dati saranno utilizzati 

ai sensi di legge. 

 

Rimini, 5 marzo 2018 

 

 

F.to Il Responsabile Servizi Educativi 

(Dott.ssa Sofia Catania) 
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