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NOTA INFORMATIVA E ISCRIZIONI  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

 

La Scuola dell’Infanzia Bambini 

Bicocca ha la sua sede, data in 

concessione dal Comune di Milano 

all’Università di Milano-Bicocca, in Piazza 

dei Daini 6. 

È iscritta nel registro delle Scuole 

paritarie dell’Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Le proposte di attività riguardano tutti i 

campi di esperienza previsti dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012-2017), con un’attenzione e una sperimentazione 

specifica sulla Scienza, la Lingua inglese e la Musica. Sono caratterizzate da un approccio 

progettuale e dalla predisposizione di atelier/ambienti di apprendimento finalizzati: la 

sezione, il giardino, l’atelier scientifico e l’atelier espressivo. 

È prevista la presenza di atelieristi. La compresenza quotidiana delle insegnanti è di 4 ore. 

In questo anno scolastico sono aperte 3 sezioni.   

 

 

CALENDARIO 

La Scuola segue il calendario regionale delle scuole paritarie. È aperta 46 settimane all’anno.  

Nei giorni di apertura che vanno oltre tale calendario regionale (vacanze natalizie e pasquali 

e mese di luglio) è aperta in forma di attività integrative. 

 

 

ORARIO DI APERTURA 

Dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Il 

prolungamento, dalle 17:00 alle 

18:00, verrà attivato se verrà 

raggiunto un numero minimo di 

bambini. Il costo sarà comunicato in 

seguito in base al numero di utenti 

interessati al servizio.  
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RETTA 

Utenti Privati 

● Quota di iscrizione euro 300,00 + euro 2,00 di marca da bollo.  

● Retta annuale (dal mese di settembre al mese di giugno) di euro 6.136,00 suddivisa in 

quote mensili di euro 613,60 (ad ogni quota andranno aggiunti euro 2,00 di marca da 

bollo).  

● Nel contributo di frequenza sono esclusi i pasti. 

● Contestualmente al versamento della quota di iscrizione si richiede il pagamento 

anticipato della quota mensile relativa a giugno 2023. 

 

Utenti dell’Università di Milano-Bicocca 

● Beneficiari delle integrazioni:  

✔ personale tecnico-amministrativo 

✔ personale docente e ricercatore 

✔ assegnisti 

✔ specializzandi 

✔ dottorandi e studenti regolarmente iscritti e in corso. 

 

● Quota di iscrizione euro 300,00 + euro 2,00 di marca da bollo. 

● Retta annuale dal mese di settembre al mese di giugno, diversa per ogni fascia ISEE 

suddivisa in quote mensili (ad ogni quota andranno aggiunti 2,00 euro di marca da 

bollo):  

 

✔ retta annuale di I fascia ISEE pari ad euro 2.762,00 suddivisa in dieci quote mensili di 

Euro 276,20; 

✔ retta annuale di II fascia ISEE pari ad euro 3.438,00 suddivisa in dieci quote mensili 

di Euro 343,80; 

✔ retta annuale di III fascia ISEE è pari ad euro 4.358,00 suddivisa in dieci quote 

mensili di Euro 435,80. 

 

 

I FASCIA ISEE II FASCIA III FASCIA 

fino a € 12.500,00 da € 12.500,01 
a € 27.000,00 

oltre € 27.000,00 

 

● Nel contributo di frequenza sono esclusi i pasti. 

● Contestualmente al versamento della quota di iscrizione si richiede il pagamento 

anticipato della quota mensile relativa a giugno 2023. 
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MESE DI LUGLIO 

L’iscrizione al mese di luglio è annuale e va 

effettuata entro la prima metà del mese di 

marzo dell’anno scolastico in corso. I costi 

per le famiglie sono i seguenti: 

● nessun giorno di frequenza: non si paga la 

retta; 

● frequenza fino a due settimane: 50% della 

retta; 

● frequenza oltre le 2 settimane: retta intera.  

 

RIDUZIONI PER I FRATELLI/SORELLE 

Nel caso in cui una famiglia iscriva due bambini alla scuola Bambini Bicocca o un bambino/a 

alla scuola Bambini Bicocca e un bambino/a al nido Bambini Bicocca (no assegnazione 

comunale), è previsto uno sconto del 10% sulla retta di importo superiore.  

 

PASTI AL CONSUMO 

Euro 5,10 al giorno. 
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

 

Per informazioni e iscrizioni scrivere una mail alla scuola all’indirizzo 

scuolabambinibicocca@unimib.it indicando, possibilmente, un recapito telefonico.  

 

Verrete contattati per uno scambio di informazioni e un possibile incontro con la 

coordinatrice effettuato a distanza o in presenza a seconda delle normative sanitarie 

vigenti.  

 

L’iscrizione avverrà secondo le modalità e i tempi comunicati dalla segreteria. 

 

Con riferimento al regolamento privacy UE 2016/679 si dichiara che: i dati forniti sulla 

scheda di iscrizione non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, ma 

utilizzati solo nell’ambito interno alla scuola che li riceve.  

 

Per informazioni: 

Email: scuolabambinibicocca@unimib.it 

Tel.: 026448-6966 (segreteria) 

Sito web: https://bambinibicocca.it/scuola/ 
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