
I  moduli  cartacei  per  l’iscrizione  sono

disponibili presso l’Ufficio Gestione Scuole

Infanzia di via Cairoli, 8 oppure scaricabili

dal  sito  www.comune.varese.it/descrizione-

del-servizio-scuole 

 

RETTE 

Con deliberazione del Consiglio Comunale

n.  63  del  21.12.2016 è  stato approvato un

nuovo sistema tariffario che introduce una

modalità   di  calcolo  della  quota  mensile

dovuta per la fruizione del servizio.

La  retta  mensile,   personalizzata  in  base

all'ISEE  del  nucleo  familiare,  tiene  conto

della fascia oraria di frequenza richiesta . E'

comunque  fatta  salva  una  contribuzione

minima e massima.  Sono inoltre previste

agevolazioni per le famiglie con figli di età

inferiore ai 14 anni . 

Sul  sito  internet del  Comune di  Varese  è

possibile prendere visione del tariffario  in

vigore . 

Ogni  eventuale  modifica  sarà  comunicata

tempestivamente sul sito comunale.

Il  Comune  di  Varese  aderisce  al  nuovo

sistema  di  pagamento  PAGOPA,  un

sistema  che  consente  di  effettuare

pagamenti  elettronici  alle  Pubbliche

Amministrazioni.

C O M U N E  D I  V A R E S E
   ASSESSORATO SERVIZI EDUCATIVI

AREA V - SERVIZI ALLA PERSONA

                 

Via Cairoli, 6

21100 VARESE

Tel. 0332/255001

Fax: 0332/255025

www.comune.varese.it

Per informazioni e iscrizioni

rivolgersi a:

UFFICIO GESTIONE

SCUOLE INFANZIA

Via Cairoli, 6

21100 Varese

Tel. 0332.255012

Fax 0332.255025

E-mail: scuoleinfanzia@comune.varese.it

Orari di apertura al pubblico:

da lunedì a giovedì dalle  8.30 alle 14.00

venerdì dalle 8.30 alle 13.30

 giovedì pomeriggio  su appuntamento

ISCRIZIONI ALLE

SCUOLE DELL’INFANZIA 

COMUNALI

e SEZIONE PRIMAVERA

COMUNALE

ANNO SCOLASTICO 

2020 – 2021



Cari Genitori,

i  Servizi   per  la  prima  infanzia  offrono

opportunità  educative  per  lo  sviluppo

armonico della personalità delle bambine e

dei bambini, contribuendo alla formazione

della  personalità  nelle  sue  varie

componenti.

In  base  alla  vigente  normativa  possono

essere  iscritti  alla  scuola  dell’infanzia  i

bambini  e  le  bambine  che  compiono  il

terzo  anno  di  età  entro  il  31  dicembre

2020.

Possono altresì essere iscritti i bambini che

compiono i tre anni entro il 30 aprile 2021.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.3 bis, comma

5,  del  D.L.  7/6/2017,  n.  73,  convertito con

modificazioni dalla L. 31/7/2017, n. 119, la

mancata  regolarizzazione  della  situazione

vaccinale  comporta  la  decadenza

dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

LE     SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

�“Jolanda   Trolli”  Via  Vellone  58  –

Avigno;

�“Giovanni da Bizzozero”  Via Conte 

Verde 10  

�“Don  L.  Milani”  Via  Procaccini  11  -

Centro; 

�“Don  Papetti  Via Monfalcone 21- S. 

Fermo.

LA SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE

La  Sezione  Primavera  comunale  è  attiva

presso  la  Scuola  dell'Infanzia  “Jolanda

Trolli” di Via Vellone, 58 Avigno, accoglie i

nati   dal  1°  gennaio al  31 dicembre 2018,

prioritariamente i bambini che compiono i

2 anni dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 .

CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA 

Per  l’anno  scolastico  2020/21  le  scuole

dell’infanzia comunali potranno accogliere

nuovi  iscritti  a  copertura  delle  seguenti

disponibilità: 

 “Jolanda Trolli” n. 28 posti ;

 “Giovanni da Bizzozero”  n.  36  posti;

 “Don Lorenzo Milani” n. 35 posti;

 “Don Enrico Papetti” n. 29 posti.

PERIODI E ORARI DI APERTURA  

Le  scuole  dell’infanzia  e  la  sezione

Primavera  comunali  sono  aperte  dalla

prima settimana di settembre al 30 giugno

dell’anno successivo,  con interruzione per

le vacanze di Natale e Pasqua 

L’orario  di  funzionamento  del  servizio  si

articola su 5 giorni settimanali, da lunedì a

venerdì,   dalle  ore  7.30  alle  ore  17.30 e

prevede due possibilità di frequenza:

orario ordinario:  

entrata: 9.00 -  9.15

uscita:   13.15 - 13.30  o   14.50 – 15.00 o

              15.45 – 16.00

uscita per la sezione Primavera: 

13.15 – 13.30 o 14.50 – 15.30

orario ridotto: 

entrata  : 9.00 – 9.15      uscita  : 13.15 – 13.30.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per  le  famiglie  con  entrambi  i  genitori

lavoratori  o  che  segnalino  particolari

esigenze  familiari,  in  presenza  di  un

numero  minimo  di  15  iscritti  (10  iscritti

per  la  Scuola  dell'Infanzia  di  Avigno),

sono previsti i servizi di ingresso anticipato

(7.30 – 9.00 con entrata 7.30 – 8.45) e uscita

posticipata (16.00 – 17.30 con uscita 16.30 –

17.30). 

MODULI DI ISCRIZIONE

Le  domande  d’iscrizione  possono  essere

presentate:

 online, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020,

all’indirizzo  www.comunevarese.ecivis.it,

al link “Iscrizioni”, eseguendo la procedura

di registrazione per ottenere le credenziali

(codice persona e password) o utilizzando

le credenziali   in vostro possesso, se siete

già utenti dei ns. servizi;

 presso l' Ufficio Gestione Scuole Infanzia

Via Cairoli 8, dal 7 gennaio al 31 gennaio

2020, negli orari di apertura al pubblico.


