
             
 

 COMUNE DI FAGNANO OLONA            
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Gent.mo genitore, 
l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, in collaborazione con le scuole dell’infanzia operanti sul territorio, al 
fine di dare opportuna informazione in merito alle varie possibilità di iscrizione di Suo/a figlio/a nelle strutture per 
l’infanzia di Fagnano Olona, comunica i contenuti della comunicazione del Ministero dell’Istruzione, protocollo n. 29452 
del 30.11.2021 art.lo 4 punto 1 “Per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. […], la scuola 
dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento (per l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli 
esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 
[…]Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto 
dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. […] Si rammenta che è possibile 
presentare una sola domanda di iscrizione”. 

 
Le scuole presenti sul territorio di Fagnano Olona 

 

                             
                           SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “GIOVANNI PAOLO II” 

                                                                              VIA LISERTA, 32 
 
 

Tel. 0331.611802 scuola dell’Infanzia 
Tel. 0331.619000 segreteria Istituto comprensivo 
E-Mail: vaic80500c@istruzione.it  
Sito internet: www.scuolefagnano.edu.it 
 

ISCRIZIONI:  dal lunedì a venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
   il giovedì    dalle 15.00 alle 16.30 
   sabato 15 e 29 gennaio ‘22  dalle 8.30 alle 12.00  

segreteria della scuola in via Pasubio 10 
modulo scaricabile dal sito www.scuolefagnano.edu.it 

 

REFERENTI:  Vincenzo Varuzza  – segreteria scuole 
   Maria Mauro – insegnante scuola via Liserta 
 

RETTE FREQUENZA:  nessuna 
 

Residenti e non: buono pasto: € 6,00 a pasto (con sconti in relazione alle fasce ISEE) 
     € 0,50 merenda 
   Riduzione per secondo e terzo figlio frequentanti il servizio 
 

ORARI FUNZIONAMENTO:  primo ingresso   dalle ore  7,45 alle ore 8,15 
    secondo ingresso dalle ore  8,45 alle ore 9,00 
    prima uscita  dalle ore 15,30 alle ore 15,45 
    seconda uscita  dalle ore 16,45 alle ore 17,00 
 

Presentazione della scuola 
In presenza (obbligo green pass):  11 gennaio 2022: ore 17:00 1° turno, ore 18:00 2° turno. 

Prenotazione obbligatoria entro il 22/12/21 tel. 0331611802 nei 
seguenti orari:  

• martedì e giovedì dalle 13 alle 15 

• mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 
 

       
ASILO INFANTILE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

   P.ZZA A. DI DIO 10 

 
Tel./fax 0331.617294 
E-Mail: info@asilofagnano.it  
Sito internet: https://asilofagnano.it   
 
ISCRIZIONI:  compilazione domanda iscrizione online dal 10 gennaio al 28 gennaio. 

Tutte le indicazioni saranno presenti nella sezione “iscrizioni” sul sito della scuola 



 
 
REFERENTI:  Roberta Fusé – direttrice 
   Natalino Luraschi – presidente 
 
RETTE FREQUENZA: 
 
Residenti:  retta fissa mensile:  €  95,00 
   buono pasto:   €    5,00 al giorno 
   merenda:   €    1,50 al giorno 
   iscrizione :    €  45,00 
 
Non residenti:  retta fissa mensile:  € 145,00 
   buono pasto:   €    5,00 al giorno 
   merenda:   €     1,50 al giorno 
   iscrizione :   €   45,00 
 
Pre scuola  € 30,00 mensili 
Dopo scuola  € 35,00 mensili 
 
ORARI FUNZIONAMENTO:   7,30   –   9,00 prescuola 
      9,00   – 16,00 attività didattica 
      16,00 – 18,00 post-scuola 

Servizio estivo: mese di luglio 

 
OPEN DAY: sabato 11 dicembre dalle ore 9.00 in presenza 
 

Tutti i dettagli al link: https://bit.ly/AF-OPENDAY-2021 
 

     
 
Tel. 0331.361750 
E-Mail: maternatronconi@libero.it 
 
ISCRIZIONI:  dal 10 gennaio 2021 al 28 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 

alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì 
segreteria della scuola via San Giovanni 86 

 
Referente: sr Sabrina Zanella – direttrice 
 
RETTE FREQUENZA: 
 
Residenti:  retta fissa mensile  € 75,00 residenti 
   buono pasto:   €   4,00 al giorno 
   iscrizione :   € 75,00 
 
Non residenti:  retta fissa mensile:   € 95,00 
   buono pasto:    €   4,00 al giorno 
   iscrizione :    € 75,00 
 
Pre scuola  € 20,00 mensili 
Dopo scuola   € 30,00 mensili 
 
ORARI FUNZIONAMENTO:     7,30   -    8,30 prescuola 
        8,30   -  16,00 attività didattica 
      16,00   -  17,30 post-scuola 

Servizio estivo: mese di luglio 
 
Presentazione della scuola:  
su appuntamento dal 9/12 al 18/12. In settimana alle 17:30, il sabato 18/12 alle 9:30 e alle 11:00 
sempre su appuntamento. Obbligo di Green pass. 
 

 
L’Assessore alla pubblica Istruzione e i referenti delle scuole dell’infanzia 

SCUOLA DELL’INFANZIA “TRONCONI” 
VIA SAN GIOVANNI 86 

SCUOLA PARITARIA GESTITA DALLE SUORE CARMELITANE DI S. TERESA DI TORINO 
 


