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A V V I S O 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA 

E SECONDARIA 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI A.S. 2016/2017 

Periodo iscrizioni: 22 gennaio - 22 febbraio 2016 
 

Ai sensi della Circolare Ministeriale  n. 22 del 21/12/2015 le iscrizioni alla scuola primaria e 

secondaria di primo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on-line (www.iscrizioni.istruzione.it). 

I Genitori impossibilitati ad effettuare autonomamente l'iscrizione on line alla classe prima della 

scuola primaria o secondaria di 1° grado possono telefonicamente fissare un appuntamento con le 

Assistenti Amministrative Francesca Lilli, Silvia Longini e Maria Rita Ratti da cui saranno 

successivamente assistiti in sede. 

Documenti indispensabili per l'iscrizione: 

- codice fiscale dell’alunno 

- documento di identità del genitore che effettua l'iscrizione e codice fiscale di entrambi i 

genitori 

 

Per le famiglie della Scuola dell’Infanzia e per gli eventuali appuntamenti preventivamente fissati 

con i genitori delle scuole Primarie e Secondaria di 1° grado si comunicano i giorni e gli orari 

straordinari di apertura per la consegna diretta e la compilazione delle  domande di prima iscrizione  

presso l’Ufficio di Segreteria di via Monte Bisbino n. 12: 

 

dal 22.01.2016 al 22.02.2016 

 

MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 10,15  

    sabato  30 gennaio e 20 febbraio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 

POMERIGGIO:  martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Nei giorni 8 e 9 febbraio sospensione per vacanze di Carnevale. 

 
I Genitori che effettuano l’iscrizione alla scuola dell'Infanzia per la prima volta presso l’Istituto 

allegano alla domanda, fornita direttamente presso la scuola o scaricabile dal sito 

www.donmilanimonza.gov.it, fotocopia del codice fiscale dell’alunno, una fotografia formato tessera, il 

pass anagrafico rilasciato dal Comune, il modello di iscrizione alla ristorazione scolastica 

(scaricabile dal sito del Comune di Monza – Servizi Scolastici) e le eventuali autocertificazioni 

richieste nel modello di domanda. Non saranno accettate domande incomplete. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.ssa Anna Maria Celso) 
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