
Scuola dell'Infanzia 

Iscrizioni per l'a.s. 2023-24
dal 9 al 30 gennaio

Telefono: 0396013838
Mail: mbic8bq00l@istruzione.it
Sito web: www.icarcore.edu.it

 Apertura della Segreteria al pubblico
(via Monginevro 1): 

8.00-10.00 e 12.30-14.30 

Contatti

Plesso dell'Infanzia
 di Via Beretta:

039617422 

Plesso dell'Infanzia
di viale Mantegna: 

0396014484
 

I nostri plessi
di scuola dell'Infanzia

Plesso di via Beretta (8 sezioni);
Plesso di viale Mantegna (5 sezioni).

Tutte le sezioni sono a bilivello (due fasce
di età). 
Numero max. alunni per sezione
considerando la capienza: 24 (22 in
presenza di alunni con disabilità).
I plessi sono dotati di giardino, aule per 
 attività laboratoriali: psicomotorie, digitali,
e saloni per il gioco libero .
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Servizi integrativi
comunali 

Refezione

II pasto è consumato in classe e il servizio di
refezione è gestito da una società esterna alla
scuola. E' possibile chiedere diete speciali per

motivi di salute (presentando certificazione
medica o specialistica).

Trasporto

Il trasporto è un servizio offerto dall'ente Locale
all'interno del territorio comunale nell'ambito
dell'attuazione del piano di diritto allo studio.

Prossimi appuntamenti

Fine maggio
Prima conoscenza dei bambini e delle famiglie in
una mattinata di gioco negli spazi della scuola. Le
famiglie consegnano ai docenti il fascicolo
informativo ricevuto ad aprile via mail, per
presentare il/la proprio/a bambino/a.

Settembre
Inserimento e colloqui conoscitivi.

08.00-09.00 - INGRESSO nella propria
sezione

09.00-10.00 - RITUALI DELLA GIORNATA
per ritrovare cose conosciute e gesti noti
che rassicurano e aiutano a cogliere il
trascorrere del tempo

10.00-11.30 - ATTIVITÀ MATTUTINE

11.30-13.00 - PREPARATIVI E PRANZO in
sezione 

13.00-15.30 - ATTIVITÀ POMERIDIANE
(gioco libero, rilassamento e attività)
 
15.30-15.45 - PREPARATIVI per l'uscita
 
15.45-16.00 - USCITA per il rientro in
famiglia

TEMPI SCUOLA 
(da scegliere all'atto dell'iscrizione, 

con validità per l'intero anno)
25 ore settimanali (8.00 - 13.00)
40 ore settimanali (8.00 - 16.00)

Organizzazione oraria

www.icarcore.edu.it

PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:
Ufficio Servizi educativi e scolastici 

(via Abate D’Adda 4)
0396133730/37

serviziscolastici@comune.arcore.mb.it
 

Fine giugno
Riunione di preparazione all'inserimento.

Pre-scuola e Post-scuola

I servizi di PRE e POST scuola, rivolti
prioritariamente agli alunni i cui genitori lavorino
entrambi, è un servizio a richiesta su iscrizione e

prevede il pagamento di una quota annuale.

prima di pranzo ( 11.45 -12.00)
dopo pranzo (12.45 - 13.00)

USCITE STRAORDINARIE AUTORIZZATE:

mailto:serviziscolastici@comune.arcore.mb.it

