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Presentazione 

delle scuole e 

informazioni 

sulle modalità 

di iscrizione 

L’iscrizione alle sezioni delle scuole dell’infanzia è effettuata a 
domanda utilizzando apposito modulo cartaceo. Sono iscritti 
alla scuola dell’infanzia  i bambini che abbiano compiuto i 3 
anni entro il 31 dicembre 2020 oppure, in caso di richiesta di 
anticipo, entro il 30 aprile 2021. I genitori dovranno compilare 
il modulo, reperibile presso la Segreteria o sul sito scolastico 
www.circolo2santarcangelo.edu.it e potranno riconsegnarlo 
entro il 31 gennaio 2020 presso l’ufficio della Direzione Didat-
tica 2° Circolo di Santarcangelo in Via Santarcangiolese, 1733 
nei seguenti orari: DAL LUNEDì AL SABATO DALLE ORE 10,30 
ALLE ORE 12,30- IL GIOVEDì anche DALLE 15,00 ALLE 16,00  
Per la scuola primaria Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere 
alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini 
che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Pos-
sono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei 
anni di età entro il 30 aprile 2021. Le modalità di iscrizione 
sono riepilogate nella C.M. n. 22994 del 13/11/2019 reperibile 
nel sito internet del Circolo. L’iscrizione alla prima classe di 
scuola primaria è effettuata esclusivamente online attraverso il 
sito www.iscrizioni.istruzione.it. Per effettuare l’iscrizione onli-
ne le famiglie dovranno individuare la scuola d’interesse e il 
codice meccanografico  
Il portale www.iscrizioni.istruzione.it fornisce indicazioni e 
tutorial sulle modalità di registrazione e iscrizione.  
Al fine di favorire l’orientamento tra le diverse scuole vie-
ne messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 
un’APP. 

ALUNNI E PERSONALE 

Alunni iscritti alle scuole 
dell’infanzia 

240 

Alunni iscritti alle scuole 
primarie 

458 

Totale alunni 698 

Docenti 
scuola Infanzia 

25 

Docenti 
Scuola primaria 

46 

Totale Docenti 71 

Collaboratori scolastici 16 

Personale Amministrativo 4 

Dirigente Amministrativo 1 
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INFORMAZIONI  SULLE SCUOLE DEL 2° CIRCOLO DI SANTARCANGELO D/R 
“Consideriamo fondamentale che la qualità della vita scolastica scaturisca dalla qualità della relazione educativa. Infatti la capacità di cogliere il valore e l'impor-

tanza dell’aspetto relazionale è divenuto a nostro avviso l'elemento che distingue e qualifica l’intervento dell’insegnante” 

Il 2° Circolo di Santarcangelo, costituito nel 
1989, ha una struttura intercomunale che 
coinvolge il Comune di Santarcangelo di Ro-
magna e quello di Poggio Torriana; è compo-
sto da otto plessi in totale di cui quattro di 
scuola dell’infanzia e quattro di scuola prima-
ria. I plessi sono tutti distribuiti nelle frazioni 
dei due comuni (Santo Marino e Camerano per 
quanto riguarda il comune di Poggio Torriana, 
San Martino dei Mulini e Sant’Ermete per 
quanto riguarda invece il comune di Santar-
cangelo), mentre la sede della Direzione Didat-
tica si trova nella frazione santarcangiolese di 
San Michele. Caratteristica comune di tutti i 
plessi è la dimensione ridotta delle strutture e 
dalla quasi totalità di sezioni uniche, sia per la 
Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria. 
Da sempre il nostro circolo ha fondato la pro-
pria identità su un concetto di scuola a portata 
di bambino: le nostre strutture scolastiche, 
picole e accoglienti, favoriscono un rapporto 
più diretto e rilassato con le attività didattiche. 
La posizione delle nostre strutture permette 
una relazione diretta con il territorio. Da tanti 
anni ormai, attraverso diversi progetti, dedi-
chiamo un’attenzione particolare al benessere 
degli alunni: riteniamo infatti lo stare bene a 
scuola condizione irrinunciabile per un ap-
prendimento significativo. 

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
 
 

Le nostre Scuole dell’Infanzia funzionano 
tutti i giorni, dal Lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 / 9.00 alle ore 15,30/ 16.00.  
In tutti i plessi funziona il servizio di mensa che 
fornisce ai bambini la colazione ed il pranzo (nel 
plesso “Peter Pan” la cucina è interna). 
 

 

LE SCUOLE PRIMARIE 
 

Le scuole primarie di questo Istituto offrono diversi 
modelli orari 

 

Plessi di scuola dell’Infanzia 
PETER PAN POGGIO TORRIANA 
CANONICA c/o scuola CAMERANO 
POLLICINO SAN MARTINO D/M 
BIANCANEVE S.ERMETE 

Plessi di scuola Primaria 
MARINO MORETTI SANTO MARINO 

CAMERANO CAMERANO 
GIOVANNI XXIII SAN MARTINO D/M 
F.LLI CERVI S.ERMETE 

S.AGATA di Canonica 
c/o scuola primaria 
Camerano 

POLLICINO 
San Martino dei 
Mulini 

Via Macello n.8 
(fraz. Poggio Berni) 
Tel.0541/627159 
N. alunni: 45 
N. sezioni: 2 

Via IX Novembre 8San 
Martino dei Mulini 
(fraz. Santarcangelo) 
Tel.0541/750452 
N. alunni: 71 
N. sezioni: 3 

BIANCANEVE 
S.Ermete 

PETER PAN 
Poggio Torriana 

Via Casale 
Sant'Ermete (fraz. Santar-
cangelo D/R) 
Tel.0541/750178 
N. alunni: 54 
N. sezioni: 2 

Via Santarcangiolese n° 
3740 
Santo Marino (fraz. 
Poggio Torriana-
Tel.0541/629403 
N. alunni: 70 
N. sezioni: 3 

TEMPO PIENO 

F.LLI CERVI 40 ore settimanali dal lunedì 
al venerdì 

TEMPO ORDINARIO 

GIOVANNI XXIII 27 ore settimanali dal lunedì 
al sabato 

MARINO  
MORETTI 

30 ore settimanali dal lunedì 
al sabato 

CAMERANO 31 ore settimanali dal lunedì 
al sabato 

CAMERANO 
Intercomunale 

GIOVANNI XXIII 
San Martino dei Mulini 

Via Macello n.8 
Tel.0541/688193 
Ore: 30 + 1 ora mensa 
Orario: 8,00 / 12,30 
Giovedì 8,00/16,30 
N. alunni: 128 
N. classi: 7 

Via Tomba n. 51 
Tel.0541/750127 
Ore: 27 
Orario: 8,20 / 12,50 
N. alunni: 108 
N. classi: 5 

F.LLI CERVI 
S.Ermete 

MARINO MORETTI 
Santo Marino 

Via Casale S. Ermete n. 1288 
Tel.0541 /750112 
Ore: 40 Tempo Pieno 
Orario: 8.10 / 16.10 dal lunedì 
al venerdì 
N. alunni:123 
N. classi: 5 
Il servizio mensa è obbligatorio 

Via Costa del Macello , 1 
Tel.0541/688192 
Ore: 29 + 1 ora mensa 
Orario: 8.30/13,05  
(Sab 8,30/12,05) 
Martedì 8,30/16.35 
N. Alunni: 99 
N. Classi: 6 


