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DOVE SI TROVA
Il plesso, in origine dislocato nella zona del porto, è attualmente adiacente alla scuola
elementare "Piazza della Repubblica". Accoglie tutti gli alunni residenti a Cattolica nella zona
del centro, del mare e dei territori limitrofi. La scuola è situata vicino ad importanti edifici
pubblici quali il Comune, la Civica Università, la posta, il laboratorio d'immagine e il Centro
Culturale Polivalente (a cui sono annessi il teatro, la biblioteca per adulti e ragazzi, la
mediateca, la cineteca), l'Accademia musicale, l'accademia di danza, l'AUSL.
SPAZI INTERNI:ampio spazio dedicato a momenti di attività di intersezione, salone adibito ad
uso teatro e riunioni in comune con la scuola elementare Repubblica, 4 aule, aula insegnanti,
laboratorio multimediale (dotato di 12 computer con collegamento ad internet e web cam, TV,
videoregistratori,...) e palestra entrambi in comune con la scuola elementare Repubblica,
spazio mensa
SPAZI ESTERNI: giardino, campo per la pallavolo, spazio-giochi attrezzato (in comune con la
scuola elementare Repubblica)
mail della scuola: serepubblica@rmancini.net serepubblica.cattolica@gmail.com
sito: http//:ddcattolica.scuolerimini.it
Telefono segreteria: 0541/966619 fax 0541/966633

MENSA
La mensa è esterna alla scuola I PASTI VENGONO PREPARATI PRESSO LA SCUOLA
INFANZIA VENTENA E TRASPORTATI CALDI ALLA SCUOLA INFANZIA PAPA GIOVANNI
XXIII Responsabile del Comune per la Mensa e per le diete: Dietista Mara Grandi, tel. 0541-966673
Mail: marag@cattolica.net (riceve nei giorni di martedì/giovedì) i menù sono sll'interno del sito
alla voce ristorazione e mense.
La Circolare n. 96 del 17 dicembre regola i tempi e le modalità per le iscrizioni a.s. 20132014 (la circolare è pubblicata su sito della scuolahttp://ddcattolica.scuolerimini.it )
serepubblica@cattolica.net
rnee019001@istruzione.it
COSA OFFRE
Momento di accoglienza all'inizio dell'anno scolastico per favorire il processo di integrazione,
con particolare riferimento ai nuovi arrivati
Drammatizzazioni in teatro
Organizzazione e realizzazione di feste legate al carnevale e alla chiusura dell'anno scolastico
Coinvolgimento di esperti secondo le necessità educativo-didattiche
Esperienze di continuità con altri ordini di scuola

Visite guidate
Momenti di incontro con le altre scuole del circolo
Realizzazione di mostre o lavori legati ai progetti del plesso
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