
Il Comune di Maranello, da anni promuove e 

organizza una serie di iniziative nei giorni che 

precedono e seguono l'avvio del Nuovo Anno 

Scolastico col fine di rafforzare l'identità della 

comunità scolastica. 

 

L’apertura delle scuole a settembre 

rappresenta l’occasione che rinnova e rilancia, 

di anno in anno, il patto tra “la città e la 

scuola”, poiché la scuola rappresenta sempre 

di più un “fattore di sistema” strategico per lo 

sviluppo del territorio e della vita democratica 

della comunità locale.  

L’inizio del nuovo anno diventa così un 

avvenimento che coinvolge l’intera comunità 

cittadina. 

Il Comune, nell’ottica di favorire il patto tra “la 

città e la scuola”, sostiene progetti ed 

iniziative educative e didattiche, promuove 

relazioni e collaborazioni tra le scuole e il 

territorio, coordina le attività e i progetti dei 

Servizi educativi per i bambini più piccoli. 

(estratti dal documento ANCI anno 2004) 

      
      
      
      
      
      
      
      

     

            

Per saperne di più 
 

https://www.comune.maranello.mo.it 

pagina Facebook: Città di Maranello  

 

Servizio Istruzione –  

Comune di Maranello 
Via Vittorio Veneto 9 

Tel. 0536/240042 – 0536/240041 
e-mail: istruzione@comune.maranello.mo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

    

 

 

  
I servizi scolastici ed educativi erogati dal 

Comune di Maranello sono certificati  

UNI EN ISO 9001:2015   

      

     
       

 

                      

SETTEMBRE 

PEDAGOGICO 2019 
 

Maranello  

Comunità Educante 
    

 
  

  

 

“Per educare un fanciullo serve  

un intero villaggio.” (proverbio africano) 

 

  

 

 



Iniziative ed Eventi per vivere  

da protagonisti  

il nuovo anno scolastico  
 

2 SETTEMBRE 2019  

inizio attività Servizi Educativi e 

Integrativi  per l’Infanzia  
 

Giovedì 5 settembre 2019 dalle ore 17 

FESTE DI  

BENVENUTO E BENTORNATO 

Servizi Educativi e Integrativi per bambini  da 

0 a 3 anni 

Presso i Nidi d’infanzia Le Coccinelle, Virgilia e 

Aquilone e presso il Centro Bambini e Famiglie  
 

Sabato 21 settembre 2019 

FAMIGLIE IN FESTA 

Festa di riapertura del Centro per le Famiglie 
 

16 SETTEMBRE 2019  

inizio attività   Scuole Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado 
 

Aprile - Dicembre 2019 

PROGETTO DI CONTINUITA’ 

Con l’inizio dell’anno scolastico proseguono i 

progetti di continuità iniziati ad aprile 2019 

tra: 

- Servizi Educativi 0/3 anni, Scuole 

dell’Infanzia e Famiglie; 

- Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 

- Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

Proposte Formative e Incontri per 

favorire scelte  

motivate e consapevoli 
 

Ottobre 2019 - Maggio 2020 

UNA SCELTA GRANDE:  

CONOSCERE PER ORIENTARSI 
Eventi formativi e informativi, Incontri pubblici 

e in classe, Testimonianze aziendali 

Rivolti a studenti, insegnanti e genitori delle 

scuole secondarie di 1° grado. 

Per supportare gli studenti che stanno per 

affrontare un’importante scelta di indirizzo 

scolastico, e assieme a loro per sostenere in 

questa importante funzione genitoriale le loro 

famiglie, il Comune attiva una proposta 

formativa per consentire ai ragazzi di 

approfondire percorsi scolastici e aspetti 

motivazionali nella scelta della scuola 

secondaria di 2° grado, e per conoscere il 

mercato del lavoro locale; il percorso 

rappresenta un utile strumento  per favorire 

scelte consapevoli e quindi durature 

all’interno dei cicli scolastici. 

 

 

La guida e il materiale documentale saranno 

pubblicati sul sito del Comune di Maranello: 

www.comune.maranello.mo.it e sulla pagina 

Facebook: Città di Maranello. 

 

Interventi di Sostegno al reddito 

per favorire  

la Frequenza Scolastica 
 

Fino al 18 Ottobre 2019 

Borse di Studio  

Domande di ammissione alle borse di studio 

per i risultati conseguiti nell’a. s. 2018/2019 

Per studenti delle scuole secondarie di 2° 

grado.  

Requisiti principali: 

 Residenza nel Comune di Maranello, Media 

scolastica di almeno 7/10, ISEE del nucleo 

familiare inferiore a € 25.000 

Le domande si presentano al Servizio 

Istruzione, via e-mail o di persona allo 

Sportello. 
 

16 Settembre - 31 Ottobre 2019 

Contributi Libri di Testo  
Domande per la richiesta di contributo per 

l’acquisto di libri di testo a. s. 2019/2020 

Per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado. Requisiti: 

 Residenza nel Comune di Maranello, 

Indicatore della situazione  economica 

equivalente fino a €15.748,78 

Le domande si presentano online sul sito 

https://scuola.er-go.it o presso i Centri di 

assistenza fiscale convenzionati con l’Azienda 

Regionale ER.GO. 


