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Settore Istruzione 

Servizio Interventi Scolastici integrati 
 
 

 

iscrizioni online ai servizi scolastici comunali  
anno scolastico 2021/2022 

primo anno scuola primaria statale 
 
 

Le iscrizioni ai servizi ristorazione scolastica, trasporto e pre-post scuola 
dovranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso il Portale del 
Comune di Monza. 

 

ATTENZIONE 
l’iscrizione online è indispensabile per essere ammessi alla frequenza 

dei servizi 

 

 
 
Le iscrizioni ai servizi trasporto e pre-post scuola dovranno essere effettuate 
dal 1° al 31 marzo 2021; per le iscrizioni al servizio ristorazione scolastica il 
Portale sarà sempre aperto a partire dal 1° marzo 2021 
 
Il genitore o colui che ne fa le veci  
 
1. potrà accedere al Portale Genitori seguendo il seguente percorso 

 

www.comune.monza.it – SERVIZI – SCUOLE E EDUCAZIONE – SERVIZI 
SCOLASTICI – NUOVO PORTALE GENITORI 

 
2. dovrà registrarsi seguendo la procedura guidata 
 
3. procederà con l’iscrizione al servizio e/o ai servizi prescelti. 
 
Poiché la procedura d’iscrizione prevede l’acquisizione del valore ISEE per la 
determinazione del costo pasto - a.s. 2021/2022 (solo per i residenti) e del costo 
annuo del trasporto, a partire dal 1° gennaio 2021 potrà essere richiesta 
l’Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo 
familiare ai CAF o collegandosi on line al sito INPS; per gli ISEE superiori a € 
40.000,00 o in assenza di comunicazione del valore ISEE, sarà applicata la tariffa 
massima per i servizi richiesti. 

 
Sul sito www.comune.monza.it - link Scuole ed Educazione - Servizi scolastici, 
saranno disponibili: 
- tutte le informazioni utili per procedere alle iscrizioni scolastiche e ai servizi 
- i numeri telefonici e gli indirizzi mail da contattare in caso di difficoltà 

nell’inserimento della domanda nel portale. 
 

Monza, gennaio 2021 

http://www.comune.monza.it/
http://www.comune.monza.it/
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Settore Istruzione 

Servizio Interventi Scolastici integrati 

 
Resp. Procedimento: Anna Brivio 
Resp. Istruttoria: Roberto Appiani 
 

Monza, gennaio 2021 
   Gentile famiglia 

 

Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria - anno scolastico 2021/2022 

potranno essere effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 

20651  del 12/11/2020, con le seguenti modalità: 

 iscrizioni a scuole statali  esclusivamente on line all’indirizzo www.istruzione.it  attraverso il 

sistema “iscrizioni on line”. In caso di difficoltà, è possibile 

rivolgersi alla segreteria della scuola scelta per l’iscrizione. Lo 

stradario riferito ad ogni singola scuola è indicato nel manifesto 

affisso all'ingresso di tutte le scuole primarie ed in tutta la Città 
 

 iscrizioni a scuole paritarie  presso la sede della scuola. 
 

 
Per conoscere calendario e orari d’iscrizione, gli interessati possono rivolgersi direttamente alle 
scuole. 
 

SCUOLE PRIMARIE STATALI  

- Istituto Comprensivo Don Milani (Tel. 039-735350) – via Monte Bisbino, 12: 

 plessi Don Milani, Tacoli, Dante 

- Istituto Comprensivo via Raiberti  (Tel 039-322106) – via Raiberti, 4: 
 plessi Raiberti, Rodari, Rubinowicz 
- Istituto Comprensivo v.Correggio  (Tel. 039-830117) – via Correggio, 27: 
 plessi Anzani, Masih 
- Istituto Comprensivo Koiné  (Tel 039-2003037) – via Gentili, 20: 
 plessi Zara, S. Alessandro, Omero 
- Istituto Comprensivo Anna Frank (Tel. 039-2004876) – via Toscana, 10:  

 plessi Puecher, Munari 

- Istituto Comprensivo S. Fruttuoso (Tel. 039-745819) – via Iseo, 18:  
 plesso Alfieri 
- Istituto Comprensivo via Foscolo  (Tel. 039-2026306) – via Foscolo: 
 plessi Citterio, Manzoni, Buonarroti 
- Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto (Tel. 039/386471) – via Paganini, 30: 
 plessi Salvo d’Acquisto, Bachelet 
- Istituto Comprensivo Confalonieri (Tel. 039/382280) – via S. Martino 4: 
 plessi Volta, De Amicis 
SCUOLE  PARITARIE 
- Collegio Bianconi  (Tel. 039-363381)   via Q. Sella, 6/a 
- Collegio della Guastalla  (Tel. 039-740470)   v.le Lombardia, 180 
- Collegio Villoresi S. Giuseppe  (Tel. 039-839041)  via Monti e Tognetti, 10 
- Ist. Maddalena di Canossa  (Tel. 039-322688)   viale Petrarca, 4 
- Ist. Margherita Tonoli  (Tel. 039-790822)  via Lario, 45 
- Ist. Padre  di Francia  (Tel. 039-742465)   via della Taccona, 16 
- Ist. Preziosissimo Sangue (Tel. 039-2310699)  via Lecco, 6 
- Scuola S. Biagio  (Tel. 039-323670)   via L. Manara, 34 
 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 403/98 (semplificazione delle certificazioni amministrative) e successive circolari, in sede di 
iscrizione verrà richiesta la presentazione di autocertificazioni in luogo dei certificati anagrafici; in materia di 
documentazione vaccinale, si rinvia alla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020. 
 
 

http://www.istruzione.it/

