Comune di Varedo
Via Vittorio Emanuele II n.1 – 20814 Varedo (MB) - C.F. 00841910151 – P.I. 00696980960
PEC: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it

Farmacia Comunale

Via Como n.16 Varedo – tel. 0362554066
email: farmacia.comunale.varedo@assp.it
da lunedì a sabato dalle h.8.30 alle 12.30 e dalle h.15.30 alle 19.30
tra i servizi offerti : cambio pediatra – distribuzione KIT NUOVI NATI

SCELTA/REVOCA DEL PEDIATRA
ATS MB - Cesano Maderno, Via San Carlo n.2
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
E-mail: sceltarevoca.cesano@aslmb.it
Contatti da telefono fisso: call center 800 638 638
Contatti da telefono cellulare: call center 02 999599

ASSEGNO DI MATERNITÀ
L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata
dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
La madre non lavoratrice può chiedere tale prestazione entro il 6° mese dalla nascita del figlio
al proprio Comune di residenza (rif. Ufficio Servizi Sociali).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a
percepire dal Comune la quota differenziale. Ne hanno diritto:




le cittadine italiane
le cittadine della comunità europea residenti in Italia
le cittadine extracomunitarie con regolare carta di soggiorno e permesso di lungo
periodo residenti nel nostro territorio

DOCUMENTO DI IDENTITA’
Dal 3 aprile 2018 la carta d'identità verrà rilasciata solo in formato elettronico.
Per le modalità di rilascio consultare l’informativa pubblicata nel sito del Comune di Varedo
(UFFICI ONLINE – SERVIZI DEMOGRAFICI – CARTA D’IDENTITÀ E PASSAPORTO).
Consegna ai neo genitori lettera di auguri del Sindaco, documentazione informativa varia e
tessera per lo sconto del 10% sui prodotti presso la Farmacia comunale.
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ASILO NIDO COMUNALE – ARCOBALENO Via G. Verdi
50 posti
Periodo di Apertura: dal mese di settembre al mese di luglio (mese di luglio facoltativo).
Le domande d’iscrizione si raccolgono dall’ 1 marzo al 30 aprile di ogni anno.
Un posto è riservato ai nati dal 26 aprile al 31 ottobre; le iscrizioni di raccolgono dall’ 1
settembre al 10 novembre.
Info : Settore Servizi alla Persona – tel. 0362 5872015

servizisociali@comune.varedo.mb.it

SPAZIO GIOCO
È un servizio rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, che non frequentano l’asilo con priorità
ai residenti nel Comune di Varedo e, tra tutti gli iscritti, a coloro che hanno frequentato lo
“Spazio Gioco” l’anno precedente.
Possono essere presenti contemporaneamente 12 bambini
accompagnato da un adulto ( genitore, nonno, baby sitter...).
Il
servizio è
aperto due
volte alla
settimana
- martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

secondo

per

il

modulo,

ciascuno

seguente

modulo:

Per le modalità di iscrizione consultare l’informativa pubblicata nel sito del Comune di Varedo

SCUOLE DEL TERRITORIO
Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi – segreteria tel. 0362 580058
Scuola dell’infanzia Donizetti – Via Donizetti
Scuola primaria Bagatti Valsecchi – Via O. Biraghi n. 2
Scuola secondaria di I° grado “M. G. Agnesi” – Via S. Aquilino n. 1
Istituto Comprensivo Aldo Moro e Martiri di Via Fani – segreteria tel. 0362 580063
Scuola dell’infanzia Andersen – Viale Brianza n. 77
Scuola primaria Kennedy – Via Kennedy
Scuola primaria Aldo Moro – Viale Brianza n. 127
Scuola secondaria Aldo Moro – Viale Brianza n. 125
Info : Settore Servizi Educativi e Socio Culturali tel. 0362 5872016
Mail : ufficioscuola@comuna.varedo.mb.it

