
IscrizioniAd avvenuta iscrizione
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Bagatti Valsecchi

https://icbagattivalsecchi.edu.it
 

Tel 0362 580058
 

Email: mbic87100a@istruzione.it

Dal 9 al 30 gennaio

Sarà possibile scaricare il modulo

cartaceo della domanda d'iscrizione

direttamente dal sito della scuola o in

caso di necessità ritirarlo presso l'atrio

della Scuola secondaria di 1° in Via

Sant'Aquilino 1. Il modulo compilato

dovrà essere consegnato all'ufficio

segreteria che si trova presso la Scuola

secondaria. Eventuali dubbi in merito

alla compilazione della domanda

potranno essere comunicati alla

segreteria via mail o telefonando nei

giorni lavorativi dalle h.12 alle h.13.30

Tra marzo e aprile ai genitori dei
bambini che secondo la

graduatoria risulteranno iscritti
verrà comunicato tramite mail un

link al quale accedere per la
compilazione di un questionario
informativo sulle caratteristiche

del proprio bambino. E'
importante che il questionario

venga compilato con cura e
attenzione perché verrà utilizzato

per la formazione delle classi.
Sabato 3 Maggio 2023 Scuola

aperta per i bambini nuovi iscritti
al prossimo anno scolastico.

Tra fine giugno ed inizio luglio
verrà comunicato il calendario

degli inserimenti unitamente alle
prime informazioni utili.

Nei primi giorni di settembre, a
seguito della pubblicazione delle
sezioni, è prevista la riunione con

le insegnanti di sezione per un
primo momento di conoscenza e

per dare le comunicazioni
necessarie in vista dell'inizio del
periodo di ambientamento dei

bambini.

Sc
uo

la

 dell'Infanzia Donizetti



Servizi gestiti dal
Comune

Lo spazio scuola è strutturato in ambienti
funzionali a diverse attività:

 
Otto spazi sezione con bagni adiacenti

Quattro saloncini strutturati con angoli gioco
e spazio per le attività di piccolo gruppo

Sala Ristorante
Salone polifunzionale

Due giardini
Aula pre - post scuola

 
 
 

Pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.45

Servizio Mensa
 

L'iscrizione a tali servizi deve essere
effettuata presso l'Ufficio Scuola del

Comune di Varedo
 

Conosciamoci Organizzazione e orari
di funzionamento

La Scuola dell'Infanzia è situata in Via
Donizetti 4/6 Tel.0362580056

 
La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e

collabora con la famiglia alla crescita
armonica dei bambini/e attraverso i diversi

ambiti del fare e dell'agire (Indicazioni
Nazionali per il Curricolo della Scuola

dell'Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione -
Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari).

 
La nostra scuola è un luogo dove il

bambino/a cresce, impara a socializzare, a
riconoscere e nominare le proprie emozioni,

ad acquisire autonomie, abilità, e
competenze e a vivere le prime esperienze

di cittadinanza in una dimensione ludica
piacevole e stimolante.

 

Il Dirigente scolastico è il Dottor Massimo
Morselli.

 
La scuola ospita circa 160 bambini/e

suddivisi in 7 sezioni.
In ogni sezione operano 2 docenti e 1
docente di sostegno ove necessario;
 1 docente per l'Insegnamento della
Religione cattolica;  4 collaboratori

scolastici.
 

E' aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00
alle ore16.00 con le seguenti modalità:

Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.45
Uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00

 


