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BUONA SCUOLA A TUTTI
Ogni anno a settembre avviene in città uno degli eventi più importanti, 
che coinvolge circa 5000 bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni: l’inizio della 
scuola. 
Con la ripresa dell’anno scolastico, tutta la città cambia il suo ritmo e 
inizia una stagione di grande impegno per la crescita dei nostri figli. 
Investire sulla scuola e promuovere le opportunità formative sono quindi 
obiettivi essenziali del governo della città, il primo elemento per miglio-
rare la qualità della vita della nostra comunità.

Questa piccola pubblicazione, così come il portale del comune 
(www.comunescandicci.it/fabbricadeisaperi), vuole essere di aiuto per 
semplificare l’accesso alle informazioni sui servizi e sulle opportunità che 
Scandicci offre.

L’inizio della scuola è anche un momento di festa per tutta la città: con 
gioia ed entusiasmo, quindi, faccio i miei migliori auguri ai nostri bambini 
e ragazzi, a tutta la comunità degli educatori e alle famiglie per un anno 
scolastico pieno di importanti soddisfazioni, all’insegna della collabora-
zione e della migliore professionalità. Buona scuola a tutti.

Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cooperazione
Diye Ndiaye 



DIRITTO ALLO STUDIO

SCUOLE STATALI
 
IstItuto ComprensIvo sCandICCI I 
Direzione e Segreteria presso scuola “Gianni Rodari”
via Sassetti, 1 - 50018 Scandicci / Tel. 055.7300732, Fax 055.740870,
fiic83400x@istruzione.it • icscandicci1@gmail.com
www.icscandicciuno.gov.it
Dirigente Scolastico: Leonardo Camarlinghi.

scuola infanzia “alice sturiale”, 
presso “Donatello Gabbrielli”
Via delle Corbinaie - Tel. 0557309707 / 055740889

scuola infanzia “eleonora turziani”
Via Fanfani , 23 - Tel. 0557301251 

scuola infanzia “rinaldi”
Via Rinaldi  - Tel. 055755244
 
scuola infanzia “marciola”
Via dell’Oratorio - Tel. 0557309067
 
scuola primaria “donatello Gabbrielli”
Via delle Corbinaie - Tel. 0552579617 

scuola primaria XXv aprile
Via Pacchi - Tel. 055741363 

scuola primaria “enrico toti”
Via Empolese - Tel. 055769001 

scuola secondaria di 1° grado “Gianni rodari”
Via Sassetti - Tel. 0557300732 



IstItuto ComprensIvo sCandICCI II 
Direzione e Segreteria presso scuola A. Spinelli
Via P. Neruda 1 - 50018 Scandicci
Centralino Tel. 0552591076 oppure 0552591109, fax 0552590842, 
Dirigenza Tel. 0552590808, 
fiic833004@istruzione.it • www.icsecondoscandicci.it
Dirigente Scolastico: Rosa Mimmo
 

scuola infanzia “Le Bagnese” 
Via Ciseri, 1 - Tel. 0557329104 

scuola infanzia  “san Giusto”
Via P. Neruda - Tel. 0557329105
 
scuola infanzia “molin nuovo”
Via Del Molin Nuovo, 1 - Tel. 0557329100 

scuola infanzia “via verdi”
Via Pantin - Tel. 055755209 

scuola infanzia “dino Campana”
Via Salvador Allende - Tel. 055250194 

scuola primaria “sandro pertini”
P.zza Cavour - Tel. 0552579837 

scuola primaria “dino Campana”
Via Salvador Allende - Tel. 0552509012 

scuola secondaria di 1° grado “altiero spinelli”
Via P. Neruda - Tel. 0552591076 



IstItuto ComprensIvo sCandICCI III 
Direzione e Segreteria presso scuola Guglielmo Marconi
Via Verdi 1 - Tel. 055752094
fiic83500q@istruzione.it 
www.istitutocomprensivoscandiccitre.gov.it 
Dirigente Scolastico: Leonardo Camarlinghi.

scuola infanzia “Italo Calvino”
Largo Spontini - Tel. 055751649
 
scuola infanzia “san Colombano”
Via Barontini - Tel. 055790430 

scuola primaria “Guglielmo marconi”
Via Verdi, 11 - Tel. 055752094 

scuola primaria “aldo pettini”
Via della Pieve - Tel. 055721310
 
scuola secondaria di 1° grado “enrico Fermi”
Via Leoncavallo, 2 - Tel. 055.751991

SCUOLE PRIVATE D’INFANZIA E PRIMARIE

sCuoLe InFanzIa
“sacro Cuore”
Via S. Colombano, 123 - Tel. 055790265
 
“suore riparatrici del sacro Cuore”
Via Faldi - Tel. 0552571267

sCuoLe prImarIe
“suore riparatrici del sacro Cuore”
Via Faldi - Tel. 0552571267



CALENDARI SCOLASTICI DEI 3 COMPRENSIVI

Oltre alle date stabilite obbligatoriamente dalla Regione Toscana, il Calen-
dario Scolastico effettivo di ogni anno scolastico viene deliberato dai Con-
sigli di Istituto di ogni Istituto Comprensivo. 
 
Il calendario regionale è il seguente:
Le attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
avranno inizio il giorno 15 settembre di e termineranno, di norma, il giorno 
10 giugno.
Le attività educative della scuola dell’infanzia hanno termine entro il 30 giu-
gno. Qualora detto giorno sia festivo, la chiusura sarà anticipata al giorno 
lavorativo.

All’interno del predetto periodo i seguenti giorni hanno carattere di festività:
Tutte le domeniche
1 novembre: Tutti i Santi
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Santo Natale
26 dicembre: Santo Stefano
1 gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
5 aprile: Santa Pasqua
6 aprile: Lunedì di Pasqua
25 aprile: Festa della Liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Festa nazionale della Repubblica
10 maggio: La festa del Patrono

sospensIonI deLLe LezIonI: 
vaCanze nataLIzIe: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gen-
naio (compresi).

vaCanze pasquaLI: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e 
il martedì immediatamente successivo al Lunedì di Pasqua di ciascun 
anno scolastico.



SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 
PER L’INFANZIA 
I nidi d’infanzia sono luoghi di incontro e di accoglienza delle famiglie, 
pensati e organizzati per rispondere ai bisogni di movimento, di gioco e di 
relazione dei bambini e a quelli di ascolto e confronto delle famiglie su temi 
e problematiche educative.
I nidi accolgono bambini dai 3 ai 36 mesi.
A Scandicci sono presenti i seguenti servizi di nido:

> a gestioNe Diretta, coN orario 7.30-16.30 
(coN possibilità Di proluNgameNto fiNo alle 17.30):
bianconiglio
stacciaburatta
la Nuova girandola
centri 0-6: ciari (all’interno ha due sezioni di nido), makarenko (all’interno 
ha due sezioni di nido), turri (all’interno ha una sezione di nido).

> a gestioNe privata, o iN affiDameNto al privato sociale, 
coN orario Di apertura variabile: 
alberomago
la pinetina
lagodrago
Dolcenido
oasi
L’ammissione dei bambini ai nidi d’infanzia viene effettuata attraverso la for-
mulazione di una graduatoria annuale, divisa per residenti (bambino convi-
vente con almeno un genitore residente nel territorio comunale) e non re-
sidenti, articolata a sua volta per fasce di età. Esauriti i posti disponibili la 
graduatoria forma la lista di attesa. Successivamente possono essere accolte 
ulteriori domande che formano una seconda graduatoria aperta senza ter-
mine di presentazione, da utilizzarsi in caso di esaurimento della prima. 
Tutte le info su http://www.comune.scandicci.fi.it/cred/sepi.html 
oppure allo Sportello Scuola (Tel. 055 7591549 - 554 - 561) presso La Fabbri-
ca dei saperi, piazza Matteotti, 31 Scandicci.



RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Il servizio viene erogato agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie.
Per usufruire del servizio occorre iscriversi allo Sportello Scuola presso la 
Fabbrica dei Saperi, piazza Matteotti 31, Scandicci, oppure on line, regi-
strandosi sul sito internet www.schoolesuite.it/default1/scandicci. 
Per applicare la tariffa del pagamento del servizio di ristorazione scolastica 
occorre presentare la certificazione Isee valida.
Per l’anno scolastico in corso il costo del pasto, sulla base dell’indicatore di 
situazione economica equivalente (Isee), è così determinato:

sCaGLIonI dI Isee  Costo mensa
da 0 a 5.000 euro 1,00
da 5.001 a 9.500 euro 2,50
da 9.501 a 14.000 euro 3,60
da 14.001 a 21.000 euro 4,00
da 21.001 a 25.000 euro 4,30
da 25.001 a 32.500 euro 4,40
oltre 32.500 
o senza dichiarazione euro 4,60

Al secondo figlio frequentante con Isee compresa fra 9.501 e 32.500 euro 
viene applicato uno sconto di 0,20 euro (beneficio non cumulabile in caso di 
appartenenza alle tipologie familiari di seguito indicate).

Alle famiglie con 3 figli a carico sotto i 26 anni, con Isee inferiore a 32.500 
euro viene applicato il 20% di sconto.

Alle famiglie con 4 figli a carico sotto i 26 anni, con Isee inferiore a 32.500 
euro viene applicato il 40% di sconto.

Famiglie con 5 o più figli sotto i 26 anni a carico, con Isee inferiore a 32.500 
euro viene applicato il 50% di sconto.



COME  E DOVE PAgARE
A ciascun alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale 
denominato PA-PAY che rimarrà uguale per tutti gli anni scolastici.
Il codice è necessario per effettuare le ricariche automaticamente dal con-
to corrente bancario, con il bancomat e/o tutte le carte bancarie, com-
preso quella Postamat, presso le scuole cittadine, l’Ufficio Servizi Edu-
cativi - piazza Matteotti, 31, oppure anche con il contante nelle farmacie 
comunali 4 (piazza Benini,4), 5 (via Baccio da Montelupo, 14), 8 (via Pace 
Mondiale, 86) e nei seguenti esercizi commerciali: 

bar aquila, via pascoli, 9/11
alimeNtari bartaliNi clauDio, l.go dei mille, 10/11
tabacchi tozzetti aNDrea, via roma, 72/a
cartolibreria cocciNella, via pisana, 54
tabacchi/alimeNtari bartoliNi silvia, via pisana, 126
alimeNtari fallaNi gloria, via del botteghino, 199
eDicola viola, via Donizetti, 79
eDicola WritteN paper, via fanfani, 5/7 r
eDicola/cartolibreria mirella di vignolini silvia, via empolese, 58
cartolibreria fragola, via ponte a greve, 12
cartolibreria faNfaNi luciaNo, p.zza togliatti, 13
eDicola falorNi paola, p.zza brunelleschi, 4
parafarmacia il maNDorlo, via baccio da montelupo, 68.

Le scuole dove è possibile effettuare i pagamenti attraverso il sistema 
della Scandicci Scuola-card sono quelle per l’infanzia makarenko, turri, 
ciari, turziani, sturiale, infanzia via pantin, calvino, san colombano, 
marciola, rinaldi, molin Nuovo e sacro cuore di via barontini, le pri-
marie gabbrielli, XXv aprile, marconi, campana, pertini, toti e pettini 
e la media rodari.
La ricarica può essere effettuata anche presso lo Sportello Scuola (esclu-
sivamente con carte bancarie compreso la Postamat) nei seguenti giorni e 
orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8 -13 e il giovedì in orario 15 - 18.
E’ possibile pagare anche con carta bancomat presso gli sportelli automa-



tici ATM, abilitati ai servizi di pagamento per le pubbliche amministrazioni 
(pa-pay), del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, attivi 24 ore su 24.
Costo della commissione bancaria 1,10 euro.
E’ possibile pagare anche attraverso il canale Coop utilizzando i codici a 
barre di più tagli inviati all’utenza dall’ufficio refezione scolastica. Costo del-
la ricarica 1 euro.
Per effettuare la ricarica è sufficiente comunicare il codice PA-PAY perso-
nale presso il punto di ricarica prescelto. A ricarica avvenuta, sarà generato 
uno scontrino con il saldo. Il saldo si può richiedere anche tramite sms, o 
su internet all’indirizzo www.schoolesuite.it/default1/scandicci , digitando 
le credenziali di accesso fornite su richiesta dallo Sportello Scuola – piazza 
Matteotti, 31 Scandicci.
Effettuando il pagamento direttamente nelle scuole, il 2,5 % della cifra ver-
sata andrà direttamente a beneficio del Comprensivo scolastico di riferi-
mento.

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Servizi educativi al numero tele-
fonico 055.7591567 nei giorni di apertura al pubblico.
info complete http://www.comune.scandicci.fi.it/cred/sepi.html

LIBRI SCOLASTICI 
E CEDOLE LIBRARIE
Il servizio è riservato alle famiglie residenti nel Comune di Scandicci che 
hanno figli frequentanti le scuole primarie. Le scuole distribuiscono diretta-
mente alle famiglie le cedole librarie (buoni acquisto libri di testo).

I buoni sono nominativi e in ciascuna cedola sono riportati, oltre alla resi-
denza, i testi adottati nella classe, i prezzi e il totale complessivo della spe-
sa. Le famiglie si recano presso una cartolibreria con la cedola libraria per 
avere i libri o altro materiale sostitutivo. Il buono viene dato alla cartolibreria 
la quale, in base al totale del prezzo complessivo indicato sul buono, emet-
terà fattura di pagamento al Comune di Scandicci, allegando i buoni libro 
degli studenti residenti nel Comune stesso. 



TRASPORTO
SCOLASTICO
Il servizio è gestito tramite scuolabus del Comune per gli alunni delle scuole 
per l’infanzia con sede nel comune di Scandicci che abitano almeno ad 1,5 
km di distanza dalla scuola.
Il servizio è rivolto anche agli studenti della scuola primaria e secondaria di 
1° grado che abitano nelle zone non servite dal servizio pubblico.
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado il trasporto 
è affidato a Ataf&Li-nea, per il quale è necessario un abbonamento annuale 
rilasciato dall’Azienda. 
Per usufruire dello scuolabus comunale occorre compilare l’apposito mo-
dulo scaricabile su http://www.comune.scandicci.fi.it/cred/dirstu.html op-
pure ritirabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e U.R.P. La domanda deve 
essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 31 marzo di ogni 
anno. I percorsi degli scuolabus vengono stabiliti sulla base delle domande 
accolte. I percorsi del servizio di trasporto pubblico sono già individuati 
dalle fermate Ataf&Li-nea presenti sul territorio. La tariffa annuale  per l’uso 
dello scuolabus comunale per l’anno scolastico 2014/2015 è di 185 euro. Le 
modalità di pagamento sono le seguenti:

> versamento su conto corrente postale;

> carta Bancomat presso sportelli automatici (ATM), abilitati ai servizi 
di pagamento per le pubbliche amministrazioni della rete nazionale del 
gruppo bancario Intesa San Paolo;

> carte bancarie allo Sportello Scuola presso la Fabbrica dei Saperi – 
piazza Matteotti, 31 Scandicci;

La tariffa per l’uso degli autobus scolastici inseriti nel servizio pubblico ur-
bano è determinata dalla Società Ataf&Li-nea.
Per quest’anno l’abbonamento studenti, di qualsiasi età, è 185 euro.



PACCHETTO 
SCUOLA
Il pacchetto scuola è un contributo economico finalizzato a sostenere eco-
nomicamente le famiglie in stato di disagio economico e sociale per con-
trastare l’abbandono scolastico. Possono fare la domanda le famiglie con 
studenti residenti a Scandicci.
Il pacchetto scuola viene assegnata attraverso un concorso bandito all’inizio 
di ogni anno scolastico.
Il suddetto contributo può essere richiesto per alunni residenti nel Comune 
di Scandicci, ed è subordinato a quanto previsto dal Bando. 

SOSTEgNO 
DISABILITÀ
Il servizio dipende dalla presa in carico del nucleo e del bambino da parte 
dei servizi sociali della Sds e specialistici dell’Asl (neuropsichiatria infantile). 
Per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello Scuola.

PRE E POST SCUOLA
Il servizio, in collaborazione con le scuole, è gestito direttamente dall’Asso-
ciazione Officina dei Sogni. Le iscrizioni vanno fatte direttamente all’Asso-
ciazione da Lunedì 25 agosto a Giovedì 11 settembre nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì dalle 17 alle 19 presso la ludoteca Ludovico&Ludovica, 
via Ghiberti 2, Vingone, Scandicci. (tel. 055 740641). Tutte le informazioni su 
www.associazioneofficinadeisogni.com.
Il servizio di pre-scuola si rivolge a tutte quelle famiglie che necessitano di 
anticipare l’entrata dei bambini. 
Il servizio di pre-scuola ha inizio alle 7,30 e si conclude con il suono della 
campanella.
Il servizio di post-scuola ha inizio alle 16,30 e si conclude alle 17,30.



Il costo è di 125 euro annuali + 5 euro di tessera associativa per le scuole 
primarie e di 160 euro annuali + 5 euro di tessera associativa per la scuola 
dell’infanzia di San Colombano (post scuola), da versare al momento dell’i-
scrizione. 
Per informazioni è possibile contattare il 334 3527424 o il 328 0324001.

LA CITTÀ
PER I RAgAZZI
La città per i ragazzi è un progetto del Piano Educativo di Zona della Re-
gione Toscana che riunisce sotto un unico protocollo d’intesa le scuole, il 
Comune, la Società della salute e la ASL.
 
Il progetto ha  l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e il disa-
gio, offrire opportunità creative e di qualità per accrescere le competenze 
di studio, espressive e relazionali dei ragazzi. Le azioni si articolano in vari 
punti, dall’identificazione di spazi per le attività di studio e incontro, all’at-
tivazione di sportelli ascolto tra docenti e alunni, fino all’organizzazione di 
laboratori teatrali e di contrasto alla violenza, all’indifferenze e all’omertà.





CONTATTI 

Sportello Scuola 
presso La Fabbrica dei Saperi, 
piazza Matteotti, 31 
Scandicci 
tel. 055 7591549, 055 7591554,
055 7591566, 055 7591561

Le informazioni sono reperibili
sul sito del Comune al link in basso 
a destra Fabbrica dei Saperi 
http://www.comune.scandicci.fi.it/cred/

Urp 
presso la sede del Palazzo comunale, 
piazzale della Resistenza, 1
Tel. 055 7591.201/302 
fax 055 7591378
urp@comune.scandicci.fi.it
www.comune.scandicci.fi.it

comune di
SCANDICCI


