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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” – “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

Via Iseo n. 18 ‐ 20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐ Fax 039/74.58.19 Cod. Fiscale: 94581390153 

 
 

                               

Monza, 11 dicembre 2019 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia H. C. Andersen 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema iscrizioni on-line, è effettuata tramite domanda 
da presentare alla Segreteria dell’Istituto (via Iseo 18) attraverso apposito modulo 
(mod. 1) d al 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, nei seguenti giorni e orari tramite appuntamento: 
 
➢ Lunedì - Mercoledì - Venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
➢ Sabato 18 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
La domanda di iscrizione dovrà essere completata dai seguenti allegati: 
• Autorizzazione uscite e attività nel territorio 
• Autorizzazione foto e riprese 
• Informazioni utili 
• Modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica 
• mod. 2 criteri di priorità per la graduatoria di ammissione 
• mod. 3 segnalazione nominativi per l’eventuale prelievo degli alunni da parte di adulti non 

genitori 

• Certificato vaccinale (D. L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017). In 
mancanza di tale certificato il/la bambino/a sarà iscritto con riserva e sarà ammesso/a alla 
frequenza solo dopo la consegna 

• n. 1 foto tessera. 
 

L a domanda sarà considerata completa solo se corredata da tutta la documentazione i ndicata. 
 

DOCUMENTI DA COMPILARE ONLINE per i servizi erogati dal Comune di Monza (solo per gli interessati):  
h ttp://servizionline.comune.monza.it/ 

➢ Iscrizione refezione scolastica ed eventuale richiesta di dieta speciale. 
➢ Dichiarazione situazione economica del nucleo familiare (differenziazione costo pasto servizio 

ristorazione scolastica) 
 

                                                                                               Il Dirigente scolastico  
                                                                                           prof.ssa Roberta Colombo 
                                                                                                                                                          (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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