
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

DAL 9 AL 30 GENNAIO 2023

Come previsto da nota ministeriale n.  33071 del 30.11.2023 le ISCRIZIONI alla Scuola dell’Infanzia Statale per
l’anno scolastico  2023/2024  si  effettuano  dal  9  al  30  gennaio  2023 presso  le  Direzioni  Didattiche  sotto specificate
compilando il relativo modulo cartaceo.

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono, entro il 31 dicembre 2023, il
terzo anno di età. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia anche le/i bambine/i che compiono tre anni di età entro il
30  aprile  2024.  Per  questi  ultimi,  l’ammissione  alla  frequenza  anticipata  può essere  disposta  solo  in  presenza  delle
condizioni definite dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 Art. 2 comma 2:
a) disponibilità di posti ed esaurimento delle liste di attesa;
b) disponibilità di  locali  e dotazioni  idonei  sotto il  profilo dell’agibilità e funzionalità tali  da rispondere alle specifiche
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

Pertanto saranno accolte prioritariamente le domande riguardanti i bambini che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2023,  secondo i  criteri  territoriali  concordati con le direzioni  didattiche e pubblicati sul  sito  dei  rispettivi
Istituti scolastici di San Giuliano Milanese.

Anche  gli  alunni  già  frequentanti  dovranno  essere  riconfermati  al  successivo  anno  scolastico  secondo  le
modalità comunicate da ogni singola scuola.

Le Direzioni Didattiche Statali presenti nel territorio di San Giuliano Milanese sono:

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCANTI
https://www.icscavalcanti.it/iscrizioni/

SCUOLA DELL'INFANZIA MARCOLINI di Via Cavalcanti
SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGET di Via Gogol
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola primaria Cavalcanti - Via Cavalcanti, 11 - tel. 02.9848341
La Segreteria è disponibile per  qualsiasi  forma di assistenza negli  orari  di  seguito indicati,  previo appuntamento al  n.
02.9848341:
Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 10:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI
http://www.icsfermi.edu.it/

SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPOVERDE di Via M. Serrati
SCUOLA DELL'INFANZIA DELEDDA di Via Sestogallo
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola secondaria E.Fermi - Via Giovanni XXIII, 18 - tel. 02.9846156
La Segreteria è disponibile per  qualsiasi  forma di assistenza negli  orari  di  seguito indicati,  previo appuntamento al  n.
02.9846156
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 15:00

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI
https://www.montessorionline.edu.it/

SCUOLA DELL'INFANZIA CAVOUR di Via Cavour
SCUOLA DELL'INFANZIA C.PORTA di Via C. Porta
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola primaria Montessori - Piazza Italia - tel. 02.9846485
La Segreteria è disponibile per  qualsiasi  forma di assistenza negli  orari  di  seguito indicati,  previo appuntamento al  n.
02.9846485:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle 12:00 alle 18:00 – Martedì – Venerdì dalle 8:30 alle 10:30
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