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 Varese,  30 dicembre 2019  
 
                                                                                            Ai Genitori dei bambini che frequenteranno  

Il primo anno della Scuola dell’Infanzia a.s. 2020/21 
Gentili Genitori,  
comunico che le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno 
essere effettuate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.  
 
I genitori dei bambini da iscrivere al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno effettuare 
l’iscrizione compilando l’apposita modulistica cartacea disponibile presso gli uffici di segreteria o 
recandosi presso la Scuola dell’Infanzia “Collodi” nei giorni e gli orari indicati di seguito, 
chiedendone copia da consegnare nella segreteria di via Pergine. 
Per qualsiasi necessità è possibile chiamare comunque il n 0332 331440. 
 
L’età utile per l’iscrizione è di 3 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, potranno 
iscriversi anticipatamente i bambini che compiranno 3 anni di età entro il 30 aprile 2021.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, si darà la precedenza alle domande relative i bambini che 
compiranno tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di 
preferenza definiti dal Consiglio di Istituto negli anni precendenti. 
 
Per effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i genitori potranno recarsi presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo Varese 1 Don Rimoldi sita in via Pergine, 6 a Varese nei seguenti orari:  

❖ dal lunedì al venerdì dalle h.  8.30 alle ore 10.30 

❖ lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

❖ martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

❖ venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
Saranno, inoltre, effettuate delle giornate di “Scuola aperta” dalla terza settimana di gennaio sino 
a giugno, durante le quali i genitori, previo appuntamento preso telefonicamente presso la Scuola 
Collodi, potranno vivere la quotidianità di scuola.  
 
Potrete avere un’ulteriore occasione per ricevere informazioni in merito all’organizzazione della 
Scuola Collodi visitando il nostro gazebo sabato 12 gennaio in Piazza del Podestà (Piazza del 
Garibaldino all’interno di C.so Matteotti) a Varese dalle h. 10.30 alle h. 16.30  
Cordialmente. 

     La Dirigente Scolastica 
 Luisa Oprandi 
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