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Ministero dell’Istruzione 

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, 18/12/2020 
 
Circ. n. 147 
 
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia H. C. Andersen 
 

 
L’ iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema iscrizioni on-line, è effettuata tramite domanda da presentare alla 

Segreteria dell’Istituto in via Iseo 18 attraverso l’apposito modulo “ISCRIZIONI INFANZIA 2021-22” dal 04 al 25 gennaio 

2020, solo tramite appuntamento da richiedere telefonicamente ai numeri 039745819  oppure  039733813  lasciando il 

proprio nome e n. di telefono.  

 
La domanda di iscrizione dovrà essere completata dai seguenti allegati: 
 
• Certificato vaccinale (D. L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017) obbligatorio per 

l’ammissione alla frequenza;  
• Autorizzazioni (foto e riprese, uscite, utilizzo piattaforma didattica digitale); 
• Copia del documento d’identità dei genitori 
• Codice fiscale dell’alunno 
• Modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica;  
• Delega per il ritiro degli alunni da parte di adulti non genitori;   
• n. 1 foto tessera. 

 
 
Tutti i moduli sono scaricabili dal sito internet della scuola:  
https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-22/ 
 
La domanda sarà considerata completa solo se corredata da tutta la documentazione indicata. 
 
E’ consigliabile presentarsi con tutta la documentazione già compilata.  
 
 
E’ indispensabile rispettare l’orario fissato per l’appuntamento.  
Si prega di presentarsi con una penna biro propria e rispettare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza anti contagio. 
 
Le informazioni relative ai servizi scolastici (mensa) sono consultabili al seguente link: 
https://www.comune.monza.it/it/servizi/Scuole-e-Educazione/Servizi-scolastici/ 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Roberta Colombo 

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