
Scuola Comunale dell’Infanzia
I Tigli

VIA CLAUDIA MORSELLI 10 – 42025 CAVRIAGO (RE)
TEL. 0522-373479 e-mail sci.itigli@comune.cavriago.re.it 

La SCI I Tigli viene inaugurata nel 1915 come scuola “laica”, ma dal 1924, le 
vicende storiche del paese investono anche la gestione della scuola che da 
quel momento e per circa 50 anni verrà affidata alle suore. Dal 1971 la gestione 
torna ad essere comunale; nel 1993 l’Amministrazione Comunale decide la 
completa ristrutturazione dell’edificio. Nell’anno scolastico 2003/2004 viene 
aperta una nuova sezione mista full time in una struttura distaccata di nuova 
costruzione, posta in Via Bassetta. Dall’anno scolastico 2006/2007 viene 
attivata una seconda sezione mista part time. Dall’anno scolastico 2015/2016 
viene inaugurata la nuova sede della Sci I Tigli in Via Claudia Morselli, 10, che 
accoglie tutte e cinque le sezioni, di cui 3 sezioni tempo pieno, 1 sezione mista a 
tempo pieno e 1 una sezione mista part-time  per un totale di 116 bambini dai 3 ai 
6 anni.

Calendario scolastico e orario; 
Il servizio inizia il 1° settembre di ogni anno scolastico e termina il 30 giugno.
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 per le sezioni tempo pieno
dalle ore 7,45 alle ore 13,15 per la sezione part time



Servizi aggiuntivi: tempo lungo, estivo, ingresso anticipato; 
Il servizio di Tempo lungo è previsto dalle ore 16,01-18,15. E’ riservato a 
quelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e che ne fanno richiesta con 
l’apposito modulo.

Il servizio di ingresso anticipato è previsto dalle ore 7.30.

Per tutto il mese di luglio funziona il tempo estivo, rivolto solamente alle 
famiglie  che ne certifichino l’effettiva necessità e per un numero limitato di 
bambini.

Trasporto: 
Il servizio di Trasporto Scolastico prevede i seguenti viaggi:
Sezioni tempo pieno: viaggi di Andata e Ritorno
Sezioni part time: viaggio di Andata
Il percorso viene definito ogni anno sulla base della residenza degli iscritti al 
servizio.

Informazioni per la riduzione delle tariffe per le assenze; 
La retta mensile è ridotta solo ed esclusivamente in caso di assenza 
continuativa del bambino per malattia,  ricovero ospedaliero, convalescenza 
post-ricovero o infortunio, con percentuale differenziata a seconda del 
periodo di assenza che non può comunque essere inferiore ai 15 giorni.

Segreteria servizi prescolari:
Lunedì, mercoledì, sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 
13,00, Giovedì pomeriggio  
dalle ore 15,15 alle ore 
17,30. P.zza Don Dossetti 
1 – Cavriago (Re) Tel. 0522-
373454 
e-mail: scuola@comune.
cavriago.re.it


