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Gentili genitori, 
 
Abbiamo preparato questa piccola guida per aiutare voi e i vostri figli ad orientarvi 
nell’organizzazione della scuola italiana. Sappiamo infatti quanto è difficile comprendere il 
funzionamento dei servizi in un paese straniero, soprattutto quando non si ha una completa 
conoscenza della lingua e la burocrazia rende tutto molto complicato.  
Con questo libretto vi offriamo alcune informazioni sulla scuola dell’infanzia e sul primo ciclo 
d’istruzione, sperando che vi siano utili ad aiutare i vostri figli a vivere serenamente il loro percorso 
scolastico fino a 14 anni. Sarà poi disponibile una guida analoga per il secondo ciclo d’istruzione. 
Nella prima parte troverete una breve descrizione del sistema scolastico italiano, alcune 
informazioni sull’organizzazione della scuola e sulle modalità per comunicare meglio con gli 
insegnanti. 
Nella seconda parte troverete informazioni sui servizi scolastici (mensa e trasporto) e sulle 
possibilità di ottenere agevolazioni economiche per sostenere le spese relative allo studio dei 
vostri figli. 
Il nostro obiettivo è quello di trasmettervi l’importanza della formazione nella comunità educante 
della scuola: la scoperta, la conoscenza, la cultura sono elementi fondamentali, nutrimento per la 
nostra mente, per lavorare, vivere, godere con maturità della grande ricchezza della dimensione 
multiculturale e di una realtà fondata sul pluralismo.  
 
La guida è rivolta alle famiglie straniere residenti nei seguenti Comuni: 
 
▪ Bagno a Ripoli,  
▪ Barberino Val d’Elsa 
▪ Figline Valdarno 
▪ Greve,  
▪ Impruneta  
▪ Incisa Valdarno  
▪ Pelago, 
▪ Pontassieve 
▪ Reggello 
▪ Rignano Sull’Arno 
▪ Rufina 
▪ San Casciano Val di Pesa 
▪ Tavarnelle Val di Pesa 
 
Nella parte finale della guida troverete i recapiti delle scuole e dei servizi socio-educativi dei vostri 
comuni di residenza, ai quali vi potete rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione. Perché, non 
dimenticate, gli stessi luoghi con cui i vostri figli entrano in contatto con l’istruzione, sono anche 
centri di formazione continua per voi adulti: un’opportunità per imparare la lingua, approfondire la 
cultura italiana o le vostre conoscenze nei più svariati ambiti dei circoli di studio e delle iniziative 
dei progetti di life long learning. 
 
Il Centro Interculturale di Pontassieve, che si occupa per tutti i comuni della zona delle questioni 
che riguardano le famiglie straniere, dispone di uno sportello informativo e di orientamento nei 
seguenti orari: 
▪ martedì 9.00-13.00,  
▪ giovedì 9.00-13.00 

Tel. 055/8315548, 055/8360303,  
e-mail: cemel@comune.pontassieve.fi.it, cint@comune.pontassieve.fi.it  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
Luciano Bartolini 
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BENVENUTI A SCUOLA 
 
In Italia la scuola è aperta a tutti (art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana). 
Nessun bambino, anche straniero, può essere rifiutato, indipendentemente dalla regolarità del 
soggiorno in Italia della sua famiglia. 
I ragazzi possono essere iscritti, appena arrivano in Italia ed in ogni momento dell’anno scolastico. 
Possono essere iscritti alle scuole statali, per le quali non è previsto il pagamento di una tassa di 
iscrizione, oppure alle scuole non statali, che di solito richiedono il pagamento di una retta. 
Secondo la legge italiana mandare i bambini a scuola è un dovere per i genitori. Esiste infatti un 
obbligo scolastico che deve essere rispettato e quindi le alunne o gli alunni devono frequentare le 
lezioni regolarmente, rispettando l’orario previsto. 
 
 
IL CALENDARIO SCOLASTICO 
L’anno scolastico inizia di solito verso la metà di Settembre e termina a metà Giugno. Solo per i 
bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni) arriva fino al 30 Giugno. 
Nell’arco di questi  9 mesi ci sono due periodi di vacanza : 
� due settimane circa a Natale (di solito dal 23 Dicembre al 6 Gennaio) 
� una settimana circa a Pasqua ( in Marzo o in Aprile). 
 
Altri giorni festivi sono: 

1° Novembre 
8 Dicembre 
25 Aprile 
1° Maggio 
2 Giugno 

Ulteriori giorni di vacanza possono essere decisi dalla scuola e distribuiti durante l’anno. Le 
famiglie vengono avvisate tramite il diario o il quaderno del bambino. I genitori devono quindi 
prestare attenzione alle comunicazioni inviate dagli insegnanti e firmarle per dimostrare di averle 
lette. 
 
 
LA SCUOLA ITALIANA 
 
Il sistema educativo italiano è organizzato nella maniera seguente: 

� Asilo Nido – fino a 3 anni (l’età di accesso può variare da comune a comune) 

� Scuola dell’Infanzia – da 3 a 6 anni 

� Primo ciclo d’istruzione: Scuola primaria – da 6 a 11 anni (obbligatoria) 
        Scuola secondaria di 1° grado – da 11 a 14 anni (obbligatoria) 

� Secondo ciclo d’istruzione:  Scuola secondaria di 2° grado – da 14 a 19 anni 

� Università 
 
La Scuola dell’infanzia  ha durata triennale e accoglie i bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni.  
I genitori possono scegliere di iscrivere i bambini anche a 2 anni e mezzo informandosi presso le 
segreterie delle scuole per sapere se questa richiesta sarà accolta. 
Anche se non rientra nell’obbligo scolastico, in Italia quasi tutti i bambini frequentano la Scuola 
dell’infanzia, perché propone attività necessarie per la loro formazione. 
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Tutte le sezioni sono miste, cioè composte di maschi e femmine. Ciascuna sezione ha due 
docenti, ma è prevista la presenza di un terzo insegnante di sostegno se vi sono alunni portatori di 
handicap. 
L’orario è mediamente di 40 ore settimanali ed è possibile usufruire del servizio mensa. Ogni 
scuola organizza autonomamente il proprio orario ed è necessario rivolgersi alla segreteria per 
avere informazioni. 
 
Che cosa imparano i bambini nella scuola dell’infan zia? 
Nella Scuola dell’Infanzia i bambini compiono esperienze ed attività relative a quattro Campi di 
Esperienza : 
a) IL SE’ e l’ALTRO. I bambini sono stimolati a costruire la propria identità personale e sociale e a 

sviluppare l’autonomia attraverso i rapporti con gli altri, nel rispetto  di norme di comportamento 
riconosciute e condivise dal gruppo. 

b) CORPO, MOVIMENTO, SALUTE. I bambini compiono esperienze di movimento che li aiutano 
a maturare e a prendere coscienza del corpo come strumento di comunicazione e di 
espressione. 

c) FRUIZIONE, PRODUZIONE DI MESSAGGI. I bambini sviluppano la capacità di comprendere 
e di utilizzare il linguaggio orale. 

d) EPLORARE, CONOSCERE, PROGETTARE. I bambini sono guidati ad una prima conoscenza 
della realtà  che li circonda attraverso l’uso dei sensi e degli strumenti a loro disposizione. 

Spesso la scuola organizza anche altre attività formative ed educative come teatro, cinema, 
educazione stradale. 
 
 
La Scuola Primaria  (ex Scuola Elementare) è obbligatoria e dura 5 anni. Accoglie i bambini di età 
compresa fra i 6 e gli 11 anni. L’iscrizione al primo anno è obbligatoria per tutte la bambine e i 
bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 Agosto: nel mese di Settembre dovranno iniziare a 
frequentare le lezioni. I genitori possono scegliere di iscrivere i bambini anche a 5 anni e mezzo, 
se compiono 6 anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. 
Tutte le classi sono miste, cioè composte di maschi e femmine. E’ prevista la presenza di un 
insegnante di sostegno se vi sono alunni portatori di handicap. 
Esistono diverse possibilità di orario e di organizzazione scolastica, che sono stabiliti dalle singole 
scuole: 
- TEMPO LUNGO: dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno per un totale di 40 ore settimanali; 
- TEMPO CORTO: per un totale non inferiore a 27 ore settimanali. Spesso le scuole organizzano 
ulteriori attività fino a 3 ore settimanali da aggiungere alle 27. Poiché l’orario settimanale è stabilito 
dalla singola scuola, occorre informarsi presso la Segreteria per avere informazioni sull’orario di 
inizio e fine della lezioni nei vari giorni della settimana, laboratori, attività formative ed educative. 
In tutte le scuole primarie si può usufruire del servizio mensa nei giorni in cui si svolgono attività 
pomeridiane. 
La Scuola Primaria è gratuita ed anche i libri di testo non si pagano. 
Al momento dell’iscrizione viene però quasi sempre chiesto alle famiglie un contributo che copre le 
spese dell’assicurazione degli alunni, del libretto delle comunicazioni o delle giustificazioni ed 
eventuali altre piccole spese, ad esempio per le fotocopie. 
Le famiglie provvedono anche all’acquisto dei quaderni,  delle penne, del diario e di ogni altro 
materiale che gli insegnanti chiedono di acquistare per le attività. 
 
Cosa imparano i bambini nella scuola primaria? 
Nella Scuola Primaria si studiano le seguenti materie: 
° Lingua italiana 
° Matematica 
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° Scienze 
° Storia 
° Geografia 
° Tecnologia e informatica 
° Inglese 
° Arte e immagine (disegno) 
° Scienze motorie (ginnastica) 
° Musica (canto e musica) 
Spesso la scuola organizza anche altre attività formative ed educative come teatro, cinema, 
fotografia ed educazione stradale. 
 
 
La Scuola Secondaria di 1° grado  (ex Scuola Media) è obbligatoria e dura tre anni. Accoglie i 
ragazzi di età compresa fra gli 11  e i 14 anni. 
La Scuola Secondaria di 1° grado costituisce, insie me a quella Primaria, il cosiddetto Primo ciclo 
obbligatorio. Si conclude con un esame di Stato, superato il quale è possibile iscriversi alla Scuola 
Secondaria di 2° grado. 
Ha un orario di 271 ore settimanali a cui si aggiungono altre 6 ore opzionali di attività di laboratorio 
che ogni scuola deve organizzare. Le informazioni su questi laboratori, e in generale sulle attività 
opzionali, come pure quelle sui moduli orari possibili, vengono fornite dalla Segreteria della scuola 
al momento dell’iscrizione. 
In tutte le scuole secondarie di 1° grado  si può u sufruire del servizio mensa nei giorni in cui si 
svolgono attività pomeridiane. 
Tutte le classi sono miste e in quelle in cui sono inseriti alunni portatori di handicap è prevista la 
presenza di un insegnante di sostegno. 
La Scuola Secondaria è gratuita, ma i genitori devono provvedere all’acquisto e al pagamento dei 
libri di testo. Al momento dell’iscrizione viene quasi sempre chiesto alle famiglie un contributo che 
copre le spese dell’assicurazione degli alunni, del libretto delle comunicazioni o delle giustificazioni 
ed eventuali altre piccole spese, ad esempio per le fotocopie. 
Le famiglie provvedono anche all’acquisto dei quaderni,  delle penne, del diario e di ogni altro 
materiale che gli insegnanti chiedono di acquistare per le attività. 
 
Cosa imparano i bambini nella scuola secondaria di primo grado? 
Nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) si studiano le seguenti materie: 
° Lingua Italiana 
° Scienze matematiche 
° Scienze naturali, fisiche e chimiche 
° Storia 
° Geografia 
° Lingua inglese 
° Lingua francese 
° Educazione artistica  
° Educazione musicale 
° Tecnologia ed informatica 
° Scienze motorie 
Spesso la scuola organizza anche altre attività formative ed educative come teatro, cinema, 
fotografia ed educazione stradale. 
 
 
                                                 
1 Alcune scuole organizzano l’orario in maniera diversa per cui hanno un monte ore obbligatorio di 29 ore. E’ 
comunque necessario informarsi bene presso la scuola al momento dell’iscrizione. 
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COME E’ ORGANIZZATA LA SCUOLA  
 
In alcune località le scuole sono organizzate nel modo seguente: 
▪ Scuola dell’infanzia  e Scuola Primaria  fanno parte di un CIRCOLO DIDATTICO , alla cui 

guida c’è un Dirigente Scolastico. Sia la scuola dell’infanzia che quella primaria possono 
essere dotate di vari plessi scolastici (cioè sedi distaccate) in località diverse, ma tutti fanno 
riferimento ad una unica segreteria e una unica direzione. 

▪ La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ha un suo Dirigente Scolastico. Può essere 
articolata in più sedi distaccate, ma con una unica direzione e una segreteria che si trovano 
nella sede principale. 

 
In altre località troverete un unico ISTITUTO COMPRENSIVO che comprende la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. L’Istituto può disporre di 
vari plessi scolastici, ma è dotato di un unico Dirigente Scolastico e di una unica segreteria. 
 
Si nota quindi che non tutte le scuole sono strutturate nello stesso modo. Di solito c’è una sede 
centrale in cui si trovano una segreteria e una direzione. Nelle località più piccole si trovano 
“plessi” scolastici, in cui ci sono le aule, la mensa, la biblioteca e altri servizi, ma non la segreteria 
e la direzione. La segreteria di queste scuole e anche il Dirigente Scolastico si trovano nella sede 
principale da cui il plesso dipende.  
Nella parte finale di questa guida troverete la denominazione e i recapiti di tutte le sedi principali e 
di tutti plessi o sedi distaccate ad esse collegate. 
 
 
DENTRO LA SCUOLA 
 
Il Dirigente Scolastico (Direttore/Preside) 
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’organizzazione e del buon andamento generale della 
scuola. Vi potete rivolgere al dirigente scolastico per particolari problemi,  generalmente chiedendo 
un appuntamento in segreteria.   
Il dirigente può fare riunioni con le famiglie  per discutere sull’andamento generale della scuola o 
per spiegare alcune novità importanti, oppure può chiamare i genitori di un alunno se si sono 
verificati particolari problemi.  
 
Il personale della segreteria 
Generalmente in ogni segreteria c’è una persona che riceve le iscrizioni.  
E’ necessario rivolgersi alla segreteria anche quando si decide di cambiare città e quindi per 
chiedere il trasferimento da una scuola all’altra, cioè per chiedere il “nulla osta”.  La segreteria 
della scuola ha un orario di ricevimento.  
 
Gli insegnanti 
Il numero degli insegnanti è abbastanza variabile: nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
“a tempo lungo” generalmente ci sono due insegnanti ai quali spesso si aggiungono gli insegnanti 
di religione, di inglese o l’insegnante di sostegno che segue i bambini con particolari problemi fisici 
o di apprendimento.  Nella scuola primaria  sono previsti tre insegnanti che svolgono il proprio 
lavoro su due classi ai quali  si possono aggiungere gli insegnanti di religione, di inglese o 
l’insegnante di sostegno.  
Nella scuola secondaria di primo grado  ci sono mediamente 7 docenti che si occupano delle 
diverse materie di insegnamento.  Anche in questa scuola è previsto l’insegnante di sostegno per 
gli alunni con particolari problemi fisici o di apprendimento.   
 



 8 

 
I Custodi 
I custodi hanno il compito di aprire e chiudere la scuola, rispondere al telefono, curare l’ordine e la 
pulizia dei locali. Il custode che svolge il servizio di portineria è la persona a cui ci si può rivolgere 
quando si entra in un edificio scolastico per essere accompagnati in segreteria, in presidenza,ecc. 
 
Si ricorda che in caso di difficoltà a comunicare in italiano è possibile avere il sostegno di un 
interprete che parla la vostra lingua. 
 
 
L’ISCRIZIONE 
L’iscrizione si fa presso la segreteria di ciascuna scuola. 
Gli orari delle segreterie variano da scuola a scuola. I genitori devono contattarle e chiedere in 
quali giorni e in quali orari è prevista l’apertura per il pubblico. 
Per chi non conosce l’italiano è possibile richiedere alla segreteria la presenza di un mediatore 
linguistico. 
Se il bambino è già in Italia o se sta per arrivare, va iscritto nel gennaio precedente l’inizio 
dell’anno scolastico, in caso contrario può essere iscritto quando arriva in Italia,  in qualsiasi 
momento dell’anno scolastico. 
Di norma i bambini sono inseriti nella classe corrispondente alla loro età, anche se non parlano 
ancora l’italiano ( DPR 394/99 art. 45). 
Il genitore che vuole iscrivere suo figlio a scuola deve recarsi presso la segreteria e 
1) compilare la domanda di iscrizione con i dati anagrafici del figlio 
2) consegnare, se li possiede : 

a) il certificato di nascita 
b) il certificato di vaccinazione 
c) i documenti della scuola frequentata nel paese di  provenienza o il nulla osta di un’altra 

scuola italiana. 
Se il genitore non possiede il certificato di nascita e i documenti relativi alla scuola frequentata, può 
dichiarare sotto la propria responsabilità il nome e il cognome, la data di nascita del bambino e la 
classe frequentata nel paese di provenienza o quanti anni di scuola ha già frequentato 
(autocertificazione). 
Se il genitore non possiede il certificato delle vaccinazioni deve rivolgersi agli uffici della ASL 
(Azienda Sanitaria Locale). 
Al momento dell’iscrizione i genitori possono richiedere: 

1) il “tempo lungo” o il “tempo corto” tra quelli proposti dalla Scuola primaria. Poiché non tutte 
le scuole dispongono di entrambe le possibilità di orario, è necessario informarsi su che 
tipo di “tempo” è possibile richiedere. 

2) il “modulo orario” che preferiscono fra quelli proposti dalla Scuola Secondaria di 1° grado 
3) l’insegnamento della religione cattolica o una scelta alternativa 
4) un eventuale servizio di trasporto fra casa e scuola 
5) un eventuale servizio di mensa scolastica 
6) variazioni al menù proposto nella mensa se ci sono motivi di salute o religiosi. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
ORARIO 
L’orario di inizio e fine delle lezioni è stabilito dalla singola scuola. Il rispetto dell’orario scolastico è 
importante. A metà della mattinata c’è un intervallo e i ragazzi mangiano una merenda.  
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I bambini della Scuola Primaria possono uscire al termine delle lezioni solo se va a prenderli un 
genitore o un altro adulto delegato dai genitori che deve presentarsi puntualmente a scuola. 
Nel caso si utilizzi il servizio di trasporto scolastico, al mattino il bambino deve essere in attesa alla 
fermata del pulmino all’orario stabilito. Al ritorno a casa, un genitore o un adulto maggiorenne 
delegato deve essere in attesa alla fermata del pulmino, altrimenti l’autista sarà costretto a 
riportare il bambino a scuola.  
 
ASSENZE 
E’ necessario che l’alunno o l’alunna frequenti la scuola tutti i giorni. In caso di assenza o ritardo 
bisogna che il genitore giustifichi l’assenza con una comunicazione scritta e firmata. Nella Scuola 
Secondaria si può usare il libretto delle giustificazioni che la scuola consegna ai genitori all’inizio 
dell’anno. 
Dopo più di 5 giorni di assenza, oltre alla giustificazione, bisogna portare a scuola il certificato 
medico. Se l’alunno ha necessità di assentarsi per più di 5 giorni per motivi diversi dalla malattia, la 
famiglia ha la responsabilità di informare preventivamente la scuola.  
Nella scuola secondaria di 1° grado l’anno scolasti co non è valido se l’alunno non frequenta 
almeno i ¾ dell’orario annuale previsto. 
 
GITE SCOLASTICHE E VISITE  
Nel corso dell’anno scolastico le scuole organizzano di solito delle visite guidate a musei, 
monumenti, mostre, ecc. Di solito ogni scuola nella seconda parte dell’anno scolastico organizza 
una gita in un’altra città che, in qualche caso, può durare anche più di un giorno. 
Normalmente le spese per visite e gite scolastiche sono a carico della famiglia che viene avvisata 
delle date, del programma, dei costi e deve firmare un’autorizzazione perché l’alunno possa 
partecipare. 
 
PER I BAMBINI STRANIERI CHE NON PARLANO LA LINGUA I TALIANA 
Per i bambini che non parlano la lingua italiana è possibile avere il sostegno di un mediatore 
linguistico per facilitare il suo orientamento nella nuova scuola. Le modalità operative dei mediatori 
variano da scuola a scuola, ma un numero limitato di ore di supporto è previsto per tutte le scuole 
della zona. 
Le scuole organizzano inoltre percorsi individualizzati  e dei momenti di insegnamento dell’italiano. 
Gli insegnanti di classe preparano  materiali e attività adeguate e organizzano lavori di gruppo per 
facilitare l’apprendimento della lingua italiana.  
In alcune scuole esistono insegnanti specializzati che riuniscono i bambini in piccoli gruppi  per 
insegnare l’italiano. In alcuni casi queste attività  si svolgono  in orario scolastico, facendo uscire i 
bambini dalla classe di appartenenza per frequentare i laboratori di italiano, in altri casi  al di fuori 
dell’orario scolastico, ma sempre dentro i locali della scuola.  
I corsi sono gratuiti e potete chiedere informazioni sia agli insegnanti di classe, sia in segreteria o 
al dirigente scolastico.  
Anche per i genitori esistono corsi di lingua italiana: potete chiedere informazioni presso le 
segreterie delle scuole.  
 
COMUNICAZIONI E INCONTRI CON GLI INSEGNANTI 
Per i genitori e gli alunni stranieri che hanno difficoltà a comunicare in italiano, la scuola (in 
collaborazione con il Comune) può mettere a disposizione un mediatore linguistico culturale che 
parla la loro lingua e può essere di grande aiuto per assicurare una completa comprensione 
reciproca.  

La scuola comunica con la famiglia tramite il diario personale del bambino o il quaderno delle 
comunicazioni (es: avvisi di vacanze scolastiche, richiesta di autorizzazione per gite scolastiche, 
avvisi di consegna delle schede di valutazione ecc.). E’ necessario firmare le comunicazioni per 
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dimostrare di averle lette. Anche i genitori in caso di necessità possono inviare comunicazioni 
scritte agli insegnanti. 
Per i genitori che hanno una scarsa conoscenza della lingua italiana, sono disponibili presso la 
segreteria moduli bilingue che possono facilitare la comunicazione. Informatevi presso la 
segreteria della vostra scuola per verificare la disponibilità di moduli nella vostra lingua.  

Gli insegnanti e i genitori si incontrano periodicamente per parlare del programma scolastico o dei 
problemi della classe. 
All’inizio dell’anno i genitori eleggono un rappresentante di classe che è il portavoce delle esigenze 
delle famiglie verso i docenti. 
L’insegnante può anche chiedere di incontrare i genitori per parlare del figlio e comunica il giorno e 
l’ora in cui può farlo. Anche i genitori possono sempre chiedere di parlare con gli insegnanti.  
Nella Scuola Secondaria, all’inizio dell’anno scolastico i docenti stabiliscono un orario di 
ricevimento (un’ora di mattina in un giorno fisso della settimana, spesso diverso per ciascun 
insegnante). Questo orario viene comunicato alle famiglie che possono anche essere ricevute di 
pomeriggio quando le scuole organizzano un ricevimento generale: tutti gli insegnanti sono 
presenti contemporaneamente per alcune ore pomeridiane e questo avviene anche per la 
consegna delle schede di valutazione o delle pagelle. Ai colloqui può essere presente un 
mediatore  linguistico se i genitori ne hanno necessità. 
La Scuola italiana dà grande importanza a questi momenti di incontro con la famiglia degli alunni e 
richiede la partecipazione e l’interessamento dei genitori alla vita scolastica dei loro figli. Questi 
ultimi hanno il dovere di informare la scuola su situazioni particolari che riguardano l’alunno, di 
sorvegliare che i compiti assegnati per casa vengano svolti, che i ragazzi ogni giorno si presentino 
a scuola con i libri, i quaderni ed il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni, che la 
frequenza scolastica sia regolare. 
 
 
PER SEGUIRE IL PERCORSO SCOLASTICO DEL FIGLIO 
Ogni anno scolastico è diviso in due parti, chiamate quadrimestri: 
� Il primo Quadrimestre va da Settembre a Gennaio 
� Il secondo Quadrimestre va da Febbraio a Giugno. 
Al termine di ogni quadrimestre gli insegnanti valutano i risultati scolastici dei loro allievi e nella 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado preparano una scheda di valutazione.  
La scheda di valutazione è un documento importante che deve essere conservato. In esso gli 
insegnanti descrivono brevemente il rendimento scolastico del bambino e danno un giudizio che 
può essere : 

� Ottimo 
� Distinto 
� Buono 
� Sufficiente 
� Non Sufficiente 

 
Gli insegnanti organizzano degli incontri per consegnare alla famiglia la scheda di valutazione o la 
pagella e per chi non conosce o conosce poco l’italiano può essere richiesta a tali riunioni la 
presenza di un mediatore linguistico. 
La scheda o la pagella di Gennaio deve essere firmata e riconsegnata alla scuola, mentre quella di 
fine anno scolastico resta ai genitori. 
Per ogni allievo viene inoltre preparato un “portfolio” delle competenze. E’ un documento che 
descrive le caratteristiche della bambina o del bambino e le sue abilità, anche al di fuori delle 
materie scolastiche. Questo documento è scritto con la collaborazione di insegnanti, genitori e 
alunno ed è accompagnato da esempi concreti di cosa questi sa fare. 
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SERVIZI SCOLASTICI E DIRITTO ALLO STUDIO  
 
1. SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 

Possono usufruire dei servizi di mensa e trasporto gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla 
Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grad o.  

 
Come si richiedono i servizi di mensa e trasporto? 
E’ necessario : 
-  ritirare i moduli presso l’Ufficio Scuola del proprio Comune o presso la scuola frequentata 

dall’alunno; 
- compilare e firmare i moduli 

 
Nota: in caso di difficoltà a comprendere e a compilare i moduli è possibile richiedere all’ufficio 
scuola del Comune o alla segreteria della scuola l’aiuto di un interprete della propria lingua.  

 
A chi si devono riconsegnare i moduli?  
Le modalità di riconsegna possono variare da comune a comune, ma è sempre scritto nel 
modulo a chi si deve riconsegnare e entro quale data. Le domande presentate con ritardo 
vengono di solito accolte con riserva, vengono cioè valutate dopo le altre e solo in base alla 
disponibilità residua di posti. 

 
Quanto costa? 
Per i servizi di mensa e trasporto si richiede alle famiglie il pagamento di una quota calcolata in 
base al reddito e al patrimonio. E’necessario rivolgersi all’ufficio scuola per conoscere i criteri 
utilizzati dal Comune.  
Per la valutazione del reddito e del patrimonio è in uso un sistema chiamato ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) che definisce la situazione economica della famiglia 
prendendo in considerazione 

- il reddito familiare  
- il numero dei componenti il nucleo familiare 
- il canone di affitto 
- il patrimonio immobiliare e mobiliare 

Nella maggior parte dei comuni la quota che si dovrà pagare dipende dalla fascia di reddito in 
cui si rientra, calcolata col sistema dell’ISEE. 
Per sapere in quale fascia si rientra, è necessario richiedere  il rilascio dell’attestazione ISEE.  
Il rilascio dell’attestazione ISEE è gratuito. Chiedete all’ufficio scuola del vostro Comune a chi vi 
potete rivolgere per avere un’attestazione ISEE (es. Centro di Assistenza Fiscale più vicino, 
ufficio URP del vostro comune, ecc..). 

 
Nota: È possibile richiedere un interprete della propria lingua anche per svolgere le pratiche 
presso il Centro Assistenza Fiscale per il rilascio dell’attestazione ISEE. 

 
Agevolazioni 
Possono essere concessi esoneri totali o parziali dal pagamento dei servizi scolastici di mensa 
e trasporto. Le richieste di esonero totale o parziale dal pagamento delle tariffe relative ai servizi 
di mensa e trasporto scolastico potranno essere presentate ai servizi sociali o all’ufficio scuola 
del proprio Comune. La commissione di assistenza sociale del comune valuterà la possibilità di 
concedere l’esonero in base ad una valutazione complessiva della situazione familiare. 
Come si richiede l’esonero? 
Le modalità di richiesta dell’esonero sono differenti da comune a comune. Di solito è comunque 
necessario ritirare un modulo, di solito all’ufficio scuola, all’ufficio servizi sociali o all’URP, 
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compilarlo e allegare la documentazione richiesta. 
 
Nota: in caso di difficoltà a comprendere e a compilare i moduli è possibile richiedere all’ufficio 
scuola del Comune o alla segreteria della scuola l’aiuto di un interprete della propria lingua.  
 
 
2. CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
a Borsa di Studio.  

Si tratta di un sostegno economico a rimborso (parziale o totale) delle spese sostenute dalla 
famiglia per l’istruzione, che devono essere documentate presentando le relative fatture e 
scontrini. Le tipologie di spesa ammesse sono specificate in un apposito bando. 
 
Chi può ottenere una borsa di studio? Studenti che frequentano le Scuole primarie, secondarie 
di 1° e 2° grado statali e paritarie che hanno sede  in uno dei Comuni della Zona, con un reddito 
ISEE che rientra nei limiti stabiliti di anno in anno. 

 
b. Contributi per l’acquisto di libri di testo: si tratta di un contributo a rimborso (parziale o 

totale) della spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo. 
 

Chi può ottenere i contributi per l’acquisto di libri di testo? Studenti che frequentano le Scuole 
secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie  che hanno sede in uno dei Comuni della Zona con 
un reddito ISEE che rientra in limiti stabiliti di anno in anno. 

 
c. Bando per l’assegnazione di contributi per il di ritto allo studio 

Per l’assegnazione di questi contributi ogni Comune emette un bando all’inizio dell’anno 
scolastico. Solo dopo l’emissione del bando si può presentare la domanda con la 
documentazione richiesta. E’ necessario informarsi presso l’ufficio scuola del proprio comune 
per sapere quando uscirà il bando. 
 

Come si fa la domanda 
E’ necessario: 
� Ritirare il modulo presso le Segreterie delle Scuole frequentate o presso l’Ufficio Scuola del 

Comune. 
� Compilare il modulo (è possibile richiedere l’aiuto di un interprete della propria lingua)  
� Allegare l’ attestazione ISEE 
� Allegare la documentazione richiesta dal bando 
� Riconsegnare il modulo debitamente compilato alla Segreteria della Scuola frequentata o 

presso l’Ufficio Scuola del Comune nei termini indicati. 
 
IMPORTANTE: Per ottenere le borse di studio e i contributi per i libri di testo è necessario 
conservare tutte le ricevute delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute di bollettino, eccetera) 
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BAGNO A RIPOLI 
 
COMUNE 
Ufficio Scuola e Servizi Educativi 
Via Roma 163– 50012 Bagno a Ripoli 
Tel. 055/6390370, 055/6390361, 055/6390362, Fax 055/6390364 
Orario: lunedì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,00  
 
Ufficio servizi sociali e assistenza 
Via F.lli Orsi 18/20 – 50012 Bagno a Ripoli 
Tel. 055/6390359, 055/6390393, 055/6390353-355, Fax 055/6390360 
Orario: lunedì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,00  
Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento, Tel. 055/6390359-393 
 
SCUOLE 
CIRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole primarie)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   
DIREZIONE DIDATTICA 
Circolo n. 1 Via del Pratello, 15 Bagno a 

Ripoli 50012 055-630084 055-
632218 Statale Sede 

DIREZIONE DIDATTICA 
Circolo n. 2 Via Tegolaia, 98 Grassina 50015 055-640373 055-

640079 Statale Sede 

Scuola Dell'infanzia               
F.lli Manzi - Croce a 
Varliano Via Pian d'Albero, 1  Bagno a 

Ripoli 50012 055-631768   Statale Plesso 

Rimaggio Via di Rimaggio, 15 Bagno a 
Ripoli 50012 055-632368   Statale Plesso 

Padule Via Don L. Perosi Bagno a 
Ripoli  

50012 055-632568   Statale Plesso 

Balatro Via del Balatro  Antella 50011 055-620140   Statale Plesso 
Capannuccia Via Tizzano Grassina 50011 055-6499168   Statale Plesso 
Bubé Via Pian di Grassina Grassina 50015 055-643230   Statale Plesso 
Lilliano Via Tegolaia Grassina 50015 055-643967   Statale Plesso 

S. Maria all'Antella  Via Peruzzi 52 Antella   50011  055/6560170   
Paritaria 
autorizzat
a 

Sede 

Scuola Primarie               

Croce a Varliano Via di Pian d'Albero, 
1 

 Bagno a 
Ripoli 50012 055-631326   Statale Plesso 

Tegolaia Via Tegolaia, 98 Grassina 50015 055-640373 055-
640079 Statale Sede 

Anna Maria Enriquez 
Agnolotti ( Padule- 
Rimaggio) 

Via Don Perosi - Via 
di Rimaggio 

Bagno a 
Ripoli 50012 

055-631403 
055-632722 

 
  Statale Plesso 

L. Michelet Via Pulicciano, 38 Antella 50011 055-621378   Statale Plesso 
Guglielmo Marconi Via Lilliano e Meoli,9 Grassina 50015 055-643355   Statale Plesso 

S.Maria all'Antella  Via Peruzzi 52  Antella   50011 055-6560170   Paritaria 
parificata Sede 

SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO  

Francesco Redi Via Belmonte, 40 Antella 50011 055-640645 055-
643134 Statale Sede 

Granacci Via Le Plessis 
Robinson 

Bagno a 
Ripoli 50012 055-632461 055-

632461 Statale Succur
sale 

SCUOLA SECONDARIE DI 2° GRADO  

LICEO SCIENTIFICO  
 P. Gobetti 

 Via 
Roma, 
77/a 

50012 055-6510035 055-
631510 Statale Sede 

ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE Alessandro Volta Via Roma, 

77/a  50012 055-630087 055-
630138 Statale Sede 
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BARBERINO VAL D’ELSA 
 
COMUNE 

Servizi Educativi Associati 
Via Cassia, 49 – 50021 Barberino Val d’Elsa 
Tel. 055/8052228, Fax 055/8075668 
scuola@barberinovaldelsa.net   
Orario: lunedì 9,00 – 13,30, martedì 15,30 –18,00, giovedì 9,00-13,30 e 15,30-18,00  
 
Ufficio Associato dei Servizi Sociali 
Via Cassia, 49 – 50021 Barberino Val d’Elsa  
Tel. 055/8052244, 055/8052229, 055/8052230 Fax 055/8075668 
c.fiore@barberinovaldelsa.net  
Orario: lunedì 9,00 – 13,30, martedì 15,30 –18,00, giovedì 9,00-13,30 e 15,30-18,00  
L’ Assistente Sociale riceve su appuntamento, Tel. 055/8052244 
 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole seco ndarie di 1° grado)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel  Fax Ist.   
DIREZIONE 
DIDATTICA 

Via Salvator 
Allende, 40 

 Tavarnelle 
Val di Pesa 

50028 055-805111 055-
8051106 

Statale Sede 

Scuola 
dell'infanzia         

 
Via G.Matteotti 
72 

Marcialla 50020 055-
8074118 

 Statale  Plesso 

 
Via Villa 1 Vico d’Elsa 50050 055-

8073007 
 Statale Plesso 

 
Via Cassia Barberino 

Val d’Elsa 
50021 055-

8075038 
 Parificata  

Scuola 
primaria        
 Via Semifonte Barberino 50021 055-

8075033 
 Statale Plesso 

Scuola 
secondaria 
di 1° grado  

       

 Via  Mannucci  Barberino 50021 055/8075035  Statale Sez.distaccata 
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FIGLINE VALDARNO  
 
COMUNE 
U.O. Pubblica istruzione, Infanzia e Sport 
P.zza IV Novembre  - 500063 FIGLINE  V. 
Tel. 055/9125266,  055/9125248, 055/9125265, scuola@comune.figline-valdarno.fi.it 
Orario di apertura: lunedì, martedì, venerdì ore 9 – 13, martedì, giovedì ore 15 – 18 
 
U.O. Sociale 
P.zza IV Novembre  - 500063 FIGLINE  V. 
Tel. 055/9125243, Tel. 055/9125281, c.bonechi@comune.figline-valdarno.fi.it 
Orario di apertura: lunedì, martedì, venerdì ore 9 – 13,  Martedì, giovedì ore 15 – 18 
Le Assistenti sociali ricevono su appuntamento. I riferimenti sono i seguenti: 
Tel. 055/9125221, 055/9125222, 055/9125257 
sociale@comune.figline-valdarno.fi.it, r.tonnoni@comune.figline-valdarno.fi.it, 
s.staderini@comune.figline-valdarno.fi.it 
 
SCUOLE 
IRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole primarie) 

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   

DIREZIONE 
DIDATTICA 

P.za M. L. King n. 
11 Figline Valdarno 50063 055-952407  Statale Sede 

Scuola Dell'infanzia               

  Via Piave, 8 Figline Valdarno 50063 055-9155520   Statale Plesso 

 Via Grevigiana Ponte agli Stolli 50063 055-9502036   Statale Plesso 

 Via Martiri 
Cavicchi Figline Valdarno 50063 055-958264   Statale Plesso 

Serristori Via Roma Figline Valdarno 50063 055 - 9544183  paritaria  

Scuola Primarie               

San Biagio Via San Biagio, 10  Figline Valdarno 50063 055-958815   Statale Plesso 

A. Cavicchi Via Martiri 
Cavicchi 

 Figline Valdarno 50063 055-951067   Statale Plesso 

Del Puglia Piazza Aldo Moro  Figline Valdarno 50063 055-959593   Statale Plesso 

Matassino Via Toti 4 Matassino 50063 055 - 951011  Statale Plesso 

Serristori Via Roma Figline Valdarno 50063 055 - 9544183  paritaria  

SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO  

Leonardo da Vinci Via G. Garibaldi, 24  Figline Valdarno 50063 055-953180 
055-9153566 

 Statale Sede 

Matassino  P.zza Don Minzoni Matassino 50063 055-952698  Statale Succursa
le 

M. Ficino p.zza S. Francesco Figline Valdarno 50063 055- 
9153800 

 paritaria  

SCUOLA SECONDARIE 2° GRADO  
IST PROF PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 
Giorgio Vasari 

Piazza Caduti 
di Pian d'Albero 

Figline 
Valdarno 50063 055-

952087 
055-

953676 Statale Sez.asso
ciata 

IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI 
Giorgio Vasari 

Piazza Caduti 
di Pian d'Albero 

Figline 
Valdarno 50063 055-

952087 
055-

953676 Statale Sez.asso
ciata 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE, Giorgio Vasari 

Piazza Caduti 
di Pian d'Albero 

Figline 
Valdarno 50063 055-

952087 
055-

953676 Statale Sede 

LICEO SCIENTIFICO 
Giorgio Vasari Via Garibaldi 21  Figline 

Valdarno 50063 055-
959271  Statale Sez.asso

ciata 

LICEO CLASSICO, M. Ficino P.zza S. 
Francesco 

Figline 
Valdarno 

50063 055- 
9153800 

 paritaria  
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GREVE IN CHIANTI  

 
COMUNE 
Servizi sociali, educativi e culturali 
Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti 
Tel. 055-8545212 
Fax.: +39 055.8545228 
E-mail: socio.edu.cultura@comune.greve-in-chianti.fi.it  
 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole seco ndarie di 1° grado)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   

DIREZIONE Viale G. da 
Verrazzano, 8 

 Greve in 
Chianti 50022 55853177 55853098 Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               

Gianni Rodari Via dei Macelli 5 Panzano 50020 55852267   Statale Plesso 

Alice Sturiale Via Poggio alla 
Croce San Polo 50020 55855232   Statale Plesso 

Zanobi da Strada Via Calosina, 1 Strada in 
Chianti 

50027 55858232   Statale Plesso 

Nino Tirinnanzi Via Gramsci, 12   50022 55853591   Statale Plesso 

Bruno Munari Via G. di Vittorio, 
13   50022 55853196   Statale Plesso 

Scuola primarie               

G. Bucciolini - Strada in 
Chianti Via Mazzini,66   50027 55858337   Statale Plesso 

Dante Alighieri Via G. da 
Verrazzano, 88 Panzano 50020 55852081   Statale Plesso 

Don Lorenzo Milani Via Poggio alla 
Croce, 27 San Polo 50020 55855084   Statale Plesso 

D. Giuliotti-Capoluogo Viale R. Libri, 38   50022    Statale Plesso 

Scuola Secondarie di 1° Grado 

Giovanni Da Verrazzano Viale G. da 
Verrazzano, 8   50022 55853177   Statale Sez.ass

ociata 
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IMPRUNETA 
 
COMUNE 
Ufficio Socio Educativo 
Via Paolieri, 16 – 50023 Impruneta 
Tel. 055/2036484, 055/2036485, 055/2036486, Fax 055/2036487 
Responsabile: b.galastri@comune.impruneta.fi.it;  
m.bensi@comune.impruneta.fi.it, r.braghieri@comune.impruneta.fi.it ;  
Orario: martedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00  
 
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento a  Impruneta – Distretto Sociosanitario: Tel. 
055/2011331; a Tavarnuzze – distretto Sociosanitario: Tel. 055/2020411. 
 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole seco ndarie di 1° grado)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel  Fax Ist.   
DIREZIONE 
Primo Levi 

Via I Maggio, 47   50029 055-
2020500 

055-
2379788 

 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia              
Maria Maltoni  Via San Gersole', 

7 
San 
Gersole' 

50023 055-
208162 

 Statale Plesso 

Buondelmonte de' Buondelmonti Via Buozzi Tavarnuzze 50029 055-
2020552 

 Statale Plesso 

Luca della Robbia Via Roma, 36 Impruneta 50023 055-
2012132 

 Statale Plesso 

Scuola primarie              
Ferdinando Paolieri Piazza Garibaldi, 

10 
Impruneta 50023 055-

2011122 
 Statale Plesso 

Alice Sturiale Via I Maggio, 11 Tavarnuzze 50029 055-
2374758 

 Statale Plesso 

Scuola secondarie di 1° grado                
Accursio da Bagnolo, Domenico 
Ghirlandaio 

Piazza Accursio 
Da Bagnolo, 15 
Via 1° maggio 47 

Impruneta 50023 055-
2011084 

  Statale Sez.associata 
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INCISA IN VAL D’ARNO  
 
COMUNE 
Ufficio Scuola e Servizi Sociali 
P.zza del Municipio, 5 – 50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 
Tel. 055/8333433 - Fax 055/8336669 
socioculturale@comune.incisa-valdarno.fi.it 
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 
(dal 26 giugno 2006 al 1 settembre 2006 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00)  
L’assistente sociale riceve su appuntamento: Tel. 055/8333126 – 055/8333433 
 
SCUOLE 
CIRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole primarie)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel  Fax Ist.   
DIREZIONE 
DIDATTICA 

Via della Pieve, 58/c Rignano 
sull'Arno 

50067 055-
8348055 

055-
8348055 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia        

San Vito 

 Loc. San Vito Incisa in Val 
d’Arno 

50064 055-
8333441 

055-
8333441 

Statale Plesso 

Scuola primarie        
Francesco Petrarca P.zza della Memoria, 1 Incisa in Val 

d’Arno 
50064 055-

8334396 
055-

8334396 
Statale Plesso 

Massa Loc. Massa, 4 Incisa in Val 
d’Arno 

50064 055-
8336393 

 055-
8336393 

Statale Plesso 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
Dante Alighieri P.zza della 

Memoria, 4 
 Incisa in Val 
d’Arno 

50064 055-
8335036 

055-
8334743 

Statale Sede 
staccata della 
Scuola “L. da 
Vinci” di 
FIGLINE 
VALDARNO 
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PELAGO  
 
COMUNE 
Ufficio Pubblica Istruzione – v.le Rimembranza, 36 – 50060 PELAGO (Fi) 
055 8327333 fax 055 8326839, scuola@comune.pelago.fi.it  
 
Il servizio sociale è gestito in forma associata con i Comuni di Pontassieve e Rufina. La sede dei 
servizi sociali dei tre comuni è unica e si trova a Pontassieve. E’ quindi necessario rivolgersi a 
Pontassieve per informazioni e appuntamenti.  
 
Ufficio servizi sociali 
Piazza Vittorio Emanuele – 50065 Pontassieve 
Tel. 055/8360294, 055/836095, Fax 055/8360302 
servizi.sociali@comune.pontassieve.fi.it   
Orario: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45  
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento, Tel. 055/8360294 
 
SCUOLE 

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   

ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole seco ndarie di 1° grado)  

DIREZIONE Via 
Boccaccio, 
13 

San 
Francesco 

50065 055-
8325407 
8368007 

055-
8368007 
8325407 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               
Italo Calvino Via 

Casentinese 
Diacceto 50060 055-

8326693   
Statale Plesso 

Lorenzini-Collodi Via E. 
Bettini, 64 

S. 
Francesco 

50065 055-
8314602   

Statale Plesso 

Scuola primarie               
San Francesco Via dei 

Chiostri, 1 
S. 
Francesco 

50065 055-
8316761 

  Statale Plesso 

Capoluogo - Gabriella De Majo Via Vittorio 
Emanuele 
II, 2 

  50060 055-
8326679 

  Statale Plesso 

Scuola secondarie di 1° grado                
L. Ghiberti Via 

Boccaccio, 
13 

San 
Francesco 

50065 055-
8325407 
8368007 

 055-
8368007 
8325407 

Statale Sez.associata 
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PONTASSIEVE 
 
COMUNE 
Ufficio sviluppo educativo 
Via Tanzini, 25 – 50065 Pontassieve 
Tel. 055/8360266, 055/8360267, 055/8360237, Fax 055/8360247 
pubblica.istruzione@comune.pontassieve.fi.it, servizi.scolastici@comune.pontassieve.fi.it  
Orario: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45  
 
Ufficio servizi sociali 
Piazza Vittorio Emanuele – 50065 Pontassieve 
Tel. 055/8360294, 055/836095, Fax 055/8360302, servizi.sociali@comune.pontassieve.fi.it  
Orario: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45  
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento, Tel. 055/8360294 
 
SCUOLE 
CIRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole pri marie) 

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel  Fax Ist.   
DIREZIONE 
DIDATTICA 

Via Guido Reni, 4 Pontassieve 50065 055-8368049 055-
8369902 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               

Via Reni Via Guido Reni, 4 Pontassieve 50065 055-8368049   Statale Sede 

Piazza Maltoni Piazza M. Maltoni Pontassieve 50065 055-8369291 
 

 Statale Plesso 

Il Fossato Via Calamandrei Pontassieve   055-8368628 
 

 Statale Plesso 

Molin Del Piano Via Fratelli Carli Molin Del Piano 50060 055-8317704   Statale Plesso 

Montebonello Via 
Sant’Eustachio 

Montebonello 50065 055-8397011   Statale Plesso 

Santa Brigida Via Piana Santa Brigida 50060 055-8300367   Statale Plesso 

Le Sieci Via Mascagni Le Sieci 50069 055-8309646   Statale Plesso 

Scuola Primaria        

Edmondo De Amicis Via Guido Reni, 4 Pontassieve 50065 055-8368049  Statale Sede 

Italo Calvino Via S. Pellico Pontassieve 50065 055-8316377  Statale Plesso 

Molin del Piano Via Fratelli Carli Molin del Piano 50060 055-8317879  Statale  Plesso 

Montebonello Via S. Eustachio Montebonello 50065 055-8397011  Statale Plesso 

Santa Brigida Via Piana Santa Brigida 50060 055-8300367  Statale Plesso 

Le Sieci Via Galileo Galilei Le Sieci 50069 055-8309509  Statale Plesso 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
Giuntini 

Via del Capitano 
2 

Pontassieve 50065 055-8368278 055-
8313356 

Paritaria 
parificata 

Sede 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO  
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO  
Maria Maltoni 

via di 
Rosano, 16/a 

Pontassieve 50065 055-8316444 558368068 Statale Sede 

SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO  
ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE Ernesto 
Balducci 

Via Aretina Pontassieve 50065 055-8316806 055-8316809 Statale Sede 

ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE  
Ernesto Balducci 

Via Aretina Pontassieve 50065 055-8316806 055-8316809 Statale Sez.asso
ciata 

LICEO SCIENTIFICO 
Ernesto Balducci 

Via Aretina Pontassieve 50065 055-8316806 055-8316809 Statale Sez.asso
ciata 
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REGGELLO 
 
COMUNE 
Ufficio Pubblica Istruzione 
Piazza IV Novembre, 1, 50066 Reggello 
Tel. 055/8669229 - Fax 055./8669289 
e-mail: soniaelisiolisi@reggello.org. 
Orario: lunedì - mercoledì – venerdì: ore 8:30 - 12:30 

martedì – giovedì: ore 15:00 - 18:00 
 
Ufficio Servizi Sociali 
P.zza Carlo Alberto dalla Chiesa,1, 50066 Reggello 
Tel. 055/8669277-fax 055/8669277 
e-mail silvia giannelli@reggello.org 
Orario: lunedì - mercoledì – venerdì: ore 8:30 - 12:30 

martedì – giovedì: ore 15:00 - 18:00 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado) 

Tipologia Denominazi
one Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   

DIREZIONE  Via Massimiliano 
Guerri, 46 

 Reggello 50066 055-
868502 

055-
8666199 

Statale Sede 

Scuola 
dell'infanzia         
  Via Andrea Del 

Sarto, 22 
Cancelli 50060 055-

8667453 
  Statale Plesso 

  Via E. De Nicola, 
92 

Cascia 50066 055-
869243 

  Statale Plesso 

  Piazza W. 
Tobagi, 1 

Cetina  50064 055-
863253 

  Statale Plesso 

  Via Fratelli 
Bandiera, 5 

Leccio  50067 055-
8657728 

  Statale Plesso 

  Piazza della 
Repubblica, 1 

Vaggio 50066 055-
8656797 

  Statale Plesso 

  Via E. Mattei Tosi 50060 055-
864751 

  Statale Plesso 

Scuola primarie                 
 Alfredo 

Oriani- 
Via Dante 
Alighieri, 18 

 Reggello 50066 055-
868227 

  Statale Plesso 

  Via Brunetto 
Latini, 56 

 Cascia 50066 055-
868418 

  Statale Plesso 

  Via Fratelli 
Bandiera, 5 

 Leccio 50067 055-
8657728 

  Statale Plesso 

  Piazza della 
Repubblica, 1 

Vaggio  50066 055-
8656797 

  Statale Plesso 

Scuola 
secondarie di 1° 
grado                 
 M. Guerri Via Massimiliano 

Guerri, 46 
Reggello 50066 055-

868502 
055-

8666199 
Statale Sez.ass

ociata 
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RIGNANO SULL'ARNO         
 
COMUNE 
Area Servizi alla Persona 
Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano Sull’Arno  
tel. 055/8347833 fax 055/8348787 scuola@comune.rignano-sullarno.fi.it   
tel. 055/8347861 fax 055/8348787 sociale@comune.rignano-sullarno.fi.it 
orario: Martedì e Giovedì 8,30 – 12,30 / 15,00 – 18,00 
 
 
SCUOLE 

CIRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole primarie)  

Tipologia Indirizzo Local
ità CAP Tel  Fax Ist.   

DIREZIONE DIDATTICA Via della Pieve, 
58/c 

Rigna
no 
sull'Ar
no 

50067 055-
8348055 

055-
8348055 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               

Capoluogo-Rignano Via della Pieve   50067 
055-

8348914 
  Statale Plesso 

Troghi   Troghi 50010 055-
8305033 

055-
8305033 

Statale Plesso 

Scuola primarie               
Capoluogo-Dante Alighieri Via della Pieve, 

58/C 
  50067 055-

8348055 
  Statale Plesso 

Troghi   Troghi 50010 055-
8307493 

055-
8307493 

Statale Plesso 

SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO  
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

Via delle Pieve, 66   50067 055-
8348105 

055-
8349230 

Statale Sede 
staccata 
della Scuola 
di FIGLINE 
VALDARNO 
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RUFINA 
 
COMUNE 
Area AA.GG, pubblica istruzione, cultura, sport, se rvizi sociali 
Via Piave, 5 – 50068 Rufina 
Tel. 055/8396532, 055/8396533, Fax 055/8397082 
pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it,  
Orario: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00, giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 
19.00  
 
Il servizio sociale è gestito in forma associata con i Comuni di Pontassieve e Rufina. La sede dei 
servizi sociali dei tre comuni è unica e si trova a Pontassieve. E’ quindi necessario rivolgersi a 
Pontassieve per informazioni e appuntamenti.  
 
Ufficio servizi sociali 
Piazza Vittorio Emanuele – 50065 Pontassieve 
Tel. 055/8360294, 055/836095, Fax 055/8360302 
servizi.sociali@comune.pontassieve.fi.it  
Orario: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 15,15 alle 17,45  
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento, Tel. 055/8360294 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di 1° grado) 

Tipologia Indirizzo Località  CAP Tel 1 Fax Ist.   
DIREZIONE Via L. Celli n. 

23 
 Rufina 50068 558398803 558399197 Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               
 Via L. Celli, 

23 
Rufina 50068 558397059 558397059 Statale Plesso 

G. Rodari -  Via Forlivese, 
106 

Contea 50060 558319687 558319687 Statale Plesso 

L. Carroll Via Don 
Minzoni, 15 

Rufina  50068 558395294 558395294 Statale Plesso 

Scuola primaria               
G. Mazzini -  Via Papa 

Giovanni 
XXIII, 1 

 Rufina 50068 558397129 558397129 Statale Plesso 

G. Falcone -  Via Forlivese, 
98 

 Contea 50060 558319927 558319927 Statale Plesso 

Scuola secondaria di 1° 
grado               
L. Da Vinci Via P. 

Calamandrei, 
5 

 Rufina 50068 558397056   Statale Sez.as
sociata 
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SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
 
COMUNE 
Ufficio servizi educativi 
Via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano Val di Pesa  
Tel. 055/8256268 - 269, Fax 055/8256266 
p.bordone@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 
m.denaro@comune.san-casciano-val-di-pesa .fi.it 
Orario: lunedì e giovedi dalle 8,30 alle 12,30, e dalle 16,00 alle 18,30  
 
Ufficio amministrativo servizi sociali 
Via Machiavelli, 56- 50026 San Casciano Val di Pesa  
Tel. 055/8256267 Fax 055/8256266 
m.zecchi@comune.san -casciano-val-di-pesa.fi.it 
Orario: lunedì e giovedi dalle 8,30 alle 12,30, e dalle 16,30 alle 18,30  
Segretariato sociale  (primo incontro con le assistenti sociali) 
Martedì 9,30 – 12,00 – giovedì 14,30 – 17,30 
 
 
SCUOLE 
CIRCOLO DIDATTICO (scuole dell'infanzia, scuole pri marie)  

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel 1 Fax Ist.   

DIREZIONE 
DIDATTICA 

Via Empolese, 14  San Casciano  50026 55820171 558228121 Statale Sede 

Scuola 
dell'infanzia               

 
Via Cassia per 
Siena, 119 

 Bargino 50026 558249261 
  

Statale Plesso 

 
Via Napoli, 31  Cerbaia 50020 55826328 

  
Statale Plesso 

 
Via Faltignano  Chiesanuova 50020 558242477 

  
Statale Plesso 

 
Via dei Cofferi, 6/B  Mercatale Val di 

Pesa 
50024 558217898 

  
Statale Plesso 

 
Via S.Anna, 2  Montefiridolfi 50020 558244269 

  
Statale Plesso 

 
Viale S. Francesco, 
26 

 San Cascinao 50026 55820461 
  

Statale Plesso 

 
Via Malafrasca, 28  San Pancrazio 50020 558248145 

  
Statale Plesso 

Scuola primarie               
Niccolò Machiavelli Via Empolese, 14   50026 55820171   Statale Plesso 

Cerbaia Via Empolese, 236   50020 55826041   Statale Plesso 

Mercatale Val di 
Pesa 

Via dei Cofferi, 1   50024 55821040   Statale Plesso 

SCUOLA SECONDARIE DI 1° GRADO  
Ippolito Nievo Via della Liberta', 55  San Casciano 50026 55820150 558228489 Statale Sede 
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TAVARNELLE VAL DI PESA        

 
COMUNE 
Ufficio educativo associato 
Piazza Matteotti, 39 – 50028 Tavarnelle V.P 
Tel. 055/8050837 - 055/8050857 
Fax 055/8050074 
scuola@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
c.guarducci@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
m.parrini@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it 
 
Orario apertura al pubblico: martedì e giovedì 8:30-13:00/15:30-19:00 
 
Ufficio Associato dei Servizi Sociali 
Piazza Matteotti,39 – 50028 Tavarnelle V.P. 
c/o Distretto Sociosanitario “Il Borghetto” 
Via Naldini, 44 Tel 055/8050874 - 055/8050875 (punto accoglienza) – 055/8050873 (assistente 
sociale) – 055/8050820 (ufficio casa)  -  
fax: 055/8050876 
 
Orario Punto accoglienza lunedì 08:30-12:30/15:00-18:00; dal martedì al venerdì 8:30-12:30 
 
 
SCUOLE 
ISTITUTO COMPRENSIVO (scuole dell'infanzia, scuole prima rie, scuole secondarie di 1° grado) 

Tipologia Indirizzo Località CAP Tel  Fax Ist.   
DIREZIONE  Via Salvator 

Allende, 40 
 Tavarnelle 
Val di Pesa 

50028 055-
805111 

055-
8051106 

Statale Sede 

Scuola dell'infanzia               

 

Via Salvator 
Allende, 40 

Tavarnelle 50028 055-
8077597   

Statale Plesso 

 

Via Giacomo 
Matteotti, 2 

Sambuca 50020 055-
8071602   

Statale Plesso 

 Via Naldini 4  Tavarnelle 50028 055-
8073007   

Parificat
a 

Plesso 

Scuola primarie               
Edmondo De Amicis Via Salvator 

Allende 
  50028 055-

8051120 
  Statale Plesso 

San Donato in Poggio -  Via Senese, 
134 

S.Donato in 
Poggio 

50020 055-
8072910 

  Statale Plesso 

Scuola secondarie di 1° grado               
Passignano Via Salvator 

Allende, 40 
  50028 055-

805111 
  Statale Sez.assoc

iata 

 
 


