
  

 
 

 

Circ. int. n.46                                                                       Monza,  06/12/2022 

                  

               Agli interessati iscrizione  

                           SCUOLA INFANZIA 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 

 

 

Come da Nota Ministeriale prot. n. 0033071  del 30/11/2022, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

saranno aperte dal  09 Gennaio 2023 al  30  Gennaio   2023. 

 

Si potranno iscrivere i bambini :  

che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2023 ed, eventualmente, i bambini che compiono i 3 anni 

entro il 30 aprile 2024. 

 

Le domande d’iscrizione si presentano: 

1)  in formato cartaceo presso gli uffici di segreteria; 

2)  Inviandole via mail con allegato un documento di riconoscimento del genitore che effettua 

l’iscrizione. 

 

Dal giorno 10/01/2023 la segreteria didattica è aperta su appuntamento per il periodo delle 

iscrizioni,  il  lunedì e il mercoledì  dalle  ore 9.00 alle ore 11.00,  il giovedì dalle 15,00 alle 16,00. 

Si rammenta che le domande presentate dovranno essere corredate da:  

1. pass anagrafico (rilasciato dal Comune di Monza); 

2. fotocopia codice fiscale dell’iscritto/a e di entrambi i genitori;  

3. eventuali autocertificazioni e certificazioni per la determinazione del punteggio. 

 

L’effettiva frequenza sarà consentita solo a seguito di verifica tramite l’ATS Brianza  

dell’assolvimento degli obblighi vaccinali. 

 

In caso di eccedenza di domande d’iscrizione si procederà a stabilire le precedenze redigendo una 

graduatoria in base ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati nel sito della scuola 

entro la data di inizio delle iscrizioni.  

 

I moduli di iscrizione saranno disponibili  dal 09/01/2023  presso la portineria della sede di via 

Raiberti, 4 e scaricabili dal sito, dall’area “Iscrizioni a.s. 2023-2024”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Antonio Prizio 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 

del D.Lvo n.39/93) 
 

 
AA/rl 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V – C.F. 94627690152 -                        

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

 


