
AVVISO MUNICIPIO VIII

Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2020-2021 dal 08/01/2020 al 29/01/2020
Il bando, tutte le informazioni e le procedure sono disponibili sulla pagina dedicata del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici:

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS501566

Nel sito del Municipio VIII è riportata la MAPPA del Municipio  con le divisioni dei BACINI DI UTENZA.
Link Mappa:http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Mappa_bacini__scuole_Infanzia.pdf 

Nel sito è stato anche pubblicato il calendario degli Open days previsti nel mese di gennaio 2020, nonché le schede informative ed i Piani dell’Offerta formativa 
(PTOF) per ciascuna struttura scolastica 

POSTI DISPONIBILI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL MUNICIPIO VIII

- T. Ant. = sezioni antimeridiane: dal lunedì al venerdì con orario  8.00 – 13.20
- T. P.    = sezioni a tempo pieno: dal lunedì al venerdì con orario 8.00 – 17.00, con uscita a partire dalle ore 16.00.  All’interno del turno tempo pieno, la  

famiglia potrà indicare, in fase di accettazione, un’ulteriore opzione con uscita 14.00-14.30.                                                           

 

Scuola dell'Infanzia Indirizzo Numero di telefono
                        Posti disponibili

T. Ant. T. P. 

Caleidoscopio Via del Tintoretto,365 06/95951126 /     28

Casa dei Bimbi P.zza  Nicola Longobardi, 2 06/95951110 / 72

Coccinella P.zza Damiano Sauli, 1 06/95951109 / 49

Gessetti Colorati Via del Tintoretto, 301 06/95951125 / 41

 Girasole Colorato Via Alessandro Valignano, 54 06/95951106 / 27

Giricoccola Viale Leonardo da Vinci, 96 06/95951129 / 12

I Monelli Via Casalinuovo, 32 06/95951107 / 25

Il Castagno Via Andrea del Castagno, 175 06/95951128 / 1

Il Gelsomino Viale Giustiniano Imperatore, 71 06/95951102 / 30

La Giostra Via di Grotta Perfetta, 524 06/95951127 / 49

Livio Tempesta Via Salvatore Pincherle, 140
06/95951120
06/95951170

/ 5

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/SCUOLE_INFANZIA_MUNICIPIO_ROMAVIII_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS492126
http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Mappa_bacini__scuole_Infanzia.pdf
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS501566


Mappa…Mondo - 
Odescalchi

Via C. T. Odescalchi, 84
06/95951105
0695951155

/ 24

Mappa…Mondo -
Giangiacomo

Via Francesco Giangiacomo, 5
06/95951104
06/95951154

/ 38

Paese delle Meraviglie Via Antonino Pio, 84
06/95951121
06/95951122

/ 26

Piccoli Esploratori  Via di Padre Lais, 9
06/95951124
06/95951174

7 40

Principe di Piemonte Via Ostiense, 263
06/95951103
0695951193

/ 59

Ranocchio 
Scarabocchio

Via Erminio Spalla, 36
06/95951101
06/95951151

/ 87

Torre di Babele Via di Poggio Ameno,  23
06/95951108  
0695951158

/ 28

NB. IL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI È INDICATIVO E PUÒ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI

CONDIZIONI E MODALITÀ

Possono essere iscritte/i le bambine/i, residenti nel territorio di Roma Capitale che alla data del 31 dicembre 2020, abbiano compiuto il terzo anno di età o che non  
superino alla stessa data, il sesto anno di età; in regola con le vaccinazioni obbligatorie, stabilite dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017. E’ prevista anche l’iscrizione 
delle/dei bambine/i che compiranno 3 anni entro il 31 gennaio 2021; la loro ammissione è subordinata all’esaurimento della lista d’attesa di tutti coloro che abbiano  
compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2020 nonché all’esaurimento della graduatoria relativa alle domande presentate fuori termine (successivamente al giorno 29  
gennaio 2020) che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2020.
Su richiesta delle famiglie possono essere iscritte/i alla scuola dell’Infanzia Capitolina anche le/i bambine/i che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021, cioè  
nati nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2018, cosiddetti “anticipatari”.  Si ricorda, ai fini dell’attribuzione del punteggio che le/i bambine/i  “anticipatari”, che  
compiranno i tre anni d’età entro il 31 gennaio 2021, partono da un punteggio negativo di -1000, mentre i piccoli utenti che compiranno i tre anni entro i mesi di  
febbraio, marzo ed aprile 2021 partono da un punteggio negativo di -1500. 
Al fine di garantire qualità pedagogica flessibilità e specificità dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l’inserimento delle/dei  
bambine/i ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

a) disponibilità dei posti;
b) accertamento dell’esaurimento dell’eventuale lista di attesa municipale e della lista delle/dei bambine/i che hanno presentato domanda fuori termine,  

nonché della lista delle/dei bambine/i che compiranno i tre anni entro il 31 gennaio 2021;
c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio delle/dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
d) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze delle/dei bambine/i di età inferiore  

ai tre anni.



PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL’AVVISO PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO, RICHIAMANDO L’ATTENZIONE SULL’IMPORTANZA DI  
CONTRASSEGNARE CORRETTAMENTE I CAMPI RELATIVI AL PUNTEGGIO (FLAG) DOPO ATTENTA LETTURA DEL BANDO NEL SUO COMPLESSO. EVENTUALI ERRORI E/O 
OMISSIONI NON POTRANNO ESSERE SANATI IN SEDE DI RICORSO.

ATTENZIONE

Per coloro che sono interessati ad usufruire della quota contributiva agevolata per il servizio di REFEZIONE SCOLASTICA, devono inserire on-line sul portale di Roma 
Capitale, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della elaborazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entro i termini  perentori 

indicati dall’Avviso pubblico ovvero dal perfezionamento dell’iscrizione entro e non oltre il 31 luglio 2020.
In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante la situazione reddituale (ISEE) entro il suddetto termine, sarà applicata la tariffa massima 
pari ad 80,00 euro mensili.

Il Municipio VIII è a disposizione delle famiglie per ulteriori informazioni nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 8.30-12.30 e 14.30-16.30) ed ai  
numeri telefonici: 
- Ufficio Gestione Infanzia 06/69611342 – 627 

COMUNICAZIONE PER GLI UTENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

 I/le bambini/e della scuola dell’Infanzia “Mappamondo Odescalchi”, continueranno ad essere ospitati/e per l’a. s. 2020-2021, presso la Scuola Elementare  
“Raimondi” sita in via C.T. Odescalchi n. 73;

 per coloro che richiedono l’iscrizione nella sezione antimeridiana della scuola infanzia “Piccoli Esploratori”, qualora non verrà raggiunto il numero minimo di  
iscrizioni, non si potrà costituire la classe per l’anno 2020/2021 e pertanto il Dipartimento potrà chiedere la soppressione delle sezioni anche in corso  
d’anno;

 ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 14 si rimanda allo schema di seguito riportato ai fini dell’individuazione delle scuole che afferiscono  
al plesso dell’infanzia e/o scuola primaria.



Plessi scolastici per l’attribuzione del punteggio del criterio n. 14

Scuole afferenti allo stesso Plesso Tipo scuola Indirizzo

Coccinella infanzia comunale
Piazza Damiano Sauli, 1

Cesare Battisti primaria

Gessetti Colorati infanzia comunale
Viale del Tintoretto, 371

Tre Fontane primaria

Girasole Colorato infanzia comunale
Via Alessandro Valignano, 18

Alonzi primaria

Il Castagno infanzia comunale
Via Andrea del Castagno, 175

Tintoretto primaria

La Giostra infanzia comunale
Via di Grotta Perfetta, 524

Europa primaria

Livio Tempesta infanzia comunale
Via Salvatore Pincherle, 140

Livio Tempesta primaria

Mappamondo Odescalchi infanzia comunale
Via Carlo Tommaso Odescalchi, 73

Antonio Raimondi primaria

Paese delle Meraviglie infanzia comunale
Via Antonino Pio, 84

Malaspina primaria

Piccoli Esploratori infanzia comunale
Via Pdre Giuseppe Lais, 9

Padre Giuseppe Lais primaria

Principe di Piemonte infanzia comunale
Via Ostiense, 263/c

Principe di Piemonte primaria

Ranocchio Scarabocchio infanzia comunale
Via Erminio Spalla, 36

Enzo Ferrari primaria

Torre di Babele infanzia comunale Via Poggio Ameno, 23

Maurizio Poggiali primaria                Via Aristide Leonori, 74              
     Via Attilio Ambrosini, 18


