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DOVE SI TROVA
Il plesso di Piazza della repubblica, costruito nel 1966 e ristrutturato negli anni 1994-95,
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 e la AUSL. Il plesso comprende anche la scuola materna
Giovanni XXIII. In esso si svolgono attività di Karate e corsi di Taek kwon do.
ISCRIZIONI
Il periodo in cui effettuare le iscrizioni va da gennaio a febbraio: la domanda d?iscrizione va
fatta presso un?unica Istituzione scolastica.
La domanda d? iscrizione deve essere compilata esclusivamente on-line all?indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it sito web del MIUR: la scuola offre un aiuto per le famiglie prive di
supporto informatico durante l?apertura al pubblico della segreteria
?dal lunedì al sabato ore 8,30- 14
?il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17,30.
mail della scuola: serepubblica@rmancini.net serepubblica.cattolica@gmail.com
sito: http//:ddcattolica.scuolerimini.it
Telefono segreteria: 0541/966619 fax 0541/966633
MENSA
La domanda per usufruire del servizio mensa puo' essere richiesta all'ufficio P.I. del Comune
di Cattolica.
Per informazioni rivolgersi alla Sigra Franchini Emanuela, tel. 0541-966685/684
Responsabile del Comune per la Mensa e per le diete.
Dietista Mara Grandi, tel. 0541-966673 (riceve nei giorni di martedi'/giovedi')
Ditta che gestisce la mensa scolastica: GEMOS di Faenza le comunicazioni relative al menu'
e alla richiesta mensa sono alla voce Ristorazioni e mense
TRASPORTO
Per usufruire del servizio per il Trasporto scolastico di solito all'inizio di ogni anno scolastico o
nel momento in cui se ne presentasse la necessita', per le scuole Primarie si deve compilare
un modulo o fruibile presso l'Ufficio della P.I. del Comune di Cattolica oppure scaricabile da
questo sito.
Si allega modulo di richiesta iscrizione allo scuolabus ed itinerario provvisorio.
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