
 

 

 

Lunedì 13 dicembre 2021 

Ore 17.30 – 19.00 

La nostra Offerta Formativa 

A DISTANZA: piattaforma ZOOM 

CODICE: 3927379424 
 

PASSWORD: icwopen21 

 

L’Amministrazione Comunale in attuazione 
al Diritto allo studio garantisce i Servizi  di: 

PRE e POST SCUOLA 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Previa iscrizione on line sul sito del 

Comune www.comune.garbagnate-
milanese.mi.it 

 

 

 

     

      Sabato 18 dicembre 2021 

Ore 09:30 – 10.30“Lo Scoiattolo” di via Foscolo 

Ore 10:30 – 11.30“Q. Profili” di via Stelvio 

Ore 11:30 – 12:30“G. Rodari” di via Bolzano 

CODICE: 3927379424 
 

PASSWORD: icwopen21 
 

Visita virtuale ai plessi 

Informazioni relative all’offerta formativa 

Accoglienza dei bambini e dei 
genitori nei singoli plessi  

 

 

  Vi aspettiamo per un incontro    
pieno di gioia e …sorprese 

 

 
Iscrizioni scuola dell’Infanzia 

a.s. 2022/23 

 

“G. Rodari” di via Bolzano 

“Q. Profili” di via Stelvio 

“Lo Scoiattolo” di via 
Foscolo 

 

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/


Le iscrizioni si potranno effettuare 
dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, 
compilando il modulo disponibile  
online sul sito 
www.icwojtylagarbagnate.edu.it o ritirando il 
cartaceo presso la Segreteria in L.go 
Gervasoni, 1 (ex via Varese, 41)   

Il modulo, debitamente firmato, dovrà 
essere inviato all’ indirizzo mail 
iscrizioniwojtyla@gmail.com oppure 
consegnato a mano in Segreteria, in L.go 
Gervasoni, 1(ex via Varese, 41) 

 Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 (per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.icwojtylagarbagnate.edu.it  

Per eventuale assistenza nella compilazione 
della domanda di iscrizione occorre 
prenotare un appuntamento telefonando  

al numero 029955018 

 
 
 
 
 
 
 
 
È’ OBBLIGATORIA LA 
CONFERMA DI ISCRIZIONE PER 
I BAMBINI CHE STANNO GIÀ’ 
FREQUENTANDO NEL 
CORRENTE ANNO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
 
TEMPO SCUOLA 
 

ORE 8:00 – 16:00 
ingresso ore 8:00/9:00  
uscita ore 15.45/16.00 
 
Servizio di pre e post scuola gestito dal 
Comune: 
 ore   07:30 – 08:00 pre-scuola 

  ore   16:00 – 18:00 post-scuola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono iscrivere i bambini e le 

bambine che compiono 3 anni di età 

entro il 31 dicembre 2022. 

Possono altresì essere iscritti coloro 

che compiono 3 anni entro il 31 

gennaio 2023 (delibera Consiglio d’Istituto ). 

 

L’accoglimento della domanda è 

subordinato alla disponibilità di posti in 

base ai criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di Istituto. 

I genitori dovranno compilare l'apposito 

modulo, allegato alla domanda di 

iscrizione. 

Ad ogni criterio sarà attribuito un 

punteggio che consentirà di compilare la 

graduatoria.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito 

della scuola.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

Prof.ssa Nunzia GALDI 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/
http://www.icwojtylagarbagnate.it/

