ISCRIZIONI TARDIVE NELLE SCUOLE STATALI DI SAN GIULIANO MILANESE
Informazioni
Le date di iscrizione alle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono annunciate ogni anno da un’apposita
circolare del Ministero dell’Istruzione e, in genere, avvengono nel mese di gennaio per l’anno scolastico che avrà inizio
il successivo mese di settembre.
Qualora una famiglia si trovi nella necessità di iscrivere i propri figli nelle scuole di San Giuliano Milanese tardivamente
(cioè quando le iscrizioni si sono ormai chiuse), a causa del trasferimento di residenza dopo la scadenza del termine
fissato, la stessa DEVE EFFETTUARE LA RICHIESTA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI (è infatti di competenza delle
scuole l’ammissione o il diniego). Tale richiesta deve essere inviata tramite email agli Istituti Scolastici che
risponderanno al richiedente per iscritto.
Gli Istituti Scolastici di San Giuliano sono 3 e ad ogni istituto fanno capo scuole primarie e scuole secondarie di primo
grado:
1) ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI
Segreteria presso la scuola primaria Montessori – Tel. 02.9846485
miic895002@istruzione.it PEC: miic895002@pec.istruzione.it
SCUOLA PRIMARIA M. MONTESSORI - piazza Italia
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. MILANI - via Cavour 32
2) ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCANTI
Segreteria presso la scuola primaria Cavalcanti 11 – Tel. 02.9848341
miic8em00q@istruzione.it PEC: miic8em00q@pec.istruzione.it
SCUOLA PRIMARIA G. CAVALCANTI - via Cavalcanti 11
SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - via Gogol 6D
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO di Sesto Ulteriano - via Bezzecca 27
3) ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI
Segreteria presso la secondaria I grado Fermi – Tel. 02.9846156
miic89300a@istruzione.it PEC: miic89300a@pec.istruzione.it
SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - via Bramante
SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI - via L. Da Vinci 2
SCUOLA PRIMARIA W. TOBAGI - via Bezzecca 32
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E.FERMI – via Giovanni XXIII 18
Qualora
TUTTI
gli
Istituti
Scolastici
siano
tardive per incapienza delle classi, LA FAMIGLIA DEVE:

nell’impossibilità

di

accogliere

le

richieste

•

Rivolgersi a un Istituto Scolastico di un comune limitrofo. Poiché si tratta di scuola dell’obbligo, i genitori
possono iscrivere i propri figli in qualsiasi scuola della Repubblica in virtù dei diritti sanciti dalla Costituzione.

•

Chiedere un’azione di supporto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Per ricevere aiuto inviare
una email (indicando nome del bambino e classe richiesta, e allegando le risposte di diniego pervenute da
TUTTE le scuole di San Giuliano Milanese) ai seguenti incaricati:
Falivene Antonio, email: antonio.falivene.mi@istruzione.it
Passini Roberto, email: robertomatteo.passini@istruzione.it (scuola secondaria di I grado)
Recupito Claudio, email: claudioseverino.recupito.mi@istruzione.it (scuola primaria)
Basile Ilaria. Email: ilaria.basile1@posta.istruzione.it (scuola secondaria di I grado)
Ferraro Antonio, email: antonio.ferraro22@posta.istruzione.it (supporto per gli studenti stranieri)
Si chiede di mettere in CC (Copia Conoscenza) l’Ufficio Educazione del Comune di San Giuliano Milanese
educazione@comune.sangiulianomilanese.mi.it). Il Comune concorre alla segnalazione del mancato
accoglimento nelle scuole all’Ufficio Scolastico Regionale.
Per informazioni: Ufficio Educazione Tel 02/98207 277 – 257 - 418

