
 
CITTA’ DI VAREDO 

(Provincia di MONZA BRIANZA) 

I S C R I Z I O N I    A L L E   S C U O L E   

Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
■ ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO E M.RI DI VIA FANI”-Viale Brianza, 125 – Varedo MB 

Le Riunioni Informative si svolgeranno: 
 

Scuola dell’Infanzia “Andersen”                      - Codice Scuola  MBAA87001B  i genitori sono convocati  il giorno  Sabato   11/01/2020 alle ore  9.00 

                                                                                                                                   presso  l’Aula Magna della Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani” 
              Viale Brianza n. 127 

             Al termine della riunione  seguirà la visita della scuola. 
Scuola Primaria “Kennedy”                              - Codice Scuola MBEE87002N  i genitori sono convocati  il giorno  Sabato 11/01/2020  alle ore  10.00   

                                                                                                                                    presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani” – 

        V.le Brianza n.127 

        Al termine della riunione  seguirà la visita della scuola. 

Scuola Primaria“A.Moro e M.ri di Via Fani”  - Codice Scuola MBEE87001L i genitori sono convocati  il giorno  Sabato 11/01/2020   alle ore 10.00 

                               presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani” – 
        V.le Brianza n.127 

        Al termine della riunione  seguirà la visita della scuola. 

Scuola Sec di 1°Gr. “A.Moro”                          - Codice Scuola MBMM87001G   i genitori sono convocati   il giorno Sabato 11/01/2020  alle ore  11.00 

                               presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani” – 

       V.le Brianza n. 127 

                                                                                                                                   Al termine della riunione  seguirà la visita della scuola. 

NOTE 

Scuola dell’Infanzia: possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2020. Il modello cartaceo sarà fornito dalla Scuola.  Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/01/2021. Per questi 

ultimi l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni: 
a) disponibilità di posti; 

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

L’Ufficio di Segreteria sarà aperto per le  iscrizioni  da  SABATO 18 GENNAIO a  SABATO 25 GENNAIO 2020 nei seguenti orari: 

                   da Lunedì a Sabato  dalle ore  8.30 alle ore 12.00 
Scuola Primaria: Iscrizioni on line. Devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31/12/2020 e per anticipo, coloro che li compiono entro il 30/04/2021. Coloro che non  intendono iscrivere i propri figli alla Scuola di 

competenza, devono presentare dichiarazione scritta di avvenuta iscrizione ad altra Scuola anche se privata.  

Scuola Secondaria di 1° Grado: Iscrizioni on line. Coloro che non  intendono iscrivere i propri figli alla Scuola di competenza (Istituto dove già si frequenta), devono presentare dichiarazione scritta di avvenuta iscrizione ad altra 

Scuola anche se privata.  

ATTENZIONE:  Le iscrizioni alla Prima Classe  della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e Scuola Secondaria di  2° Grado Statale si effettueranno esclusivamente on-line, da C.M. n. 22994 del 13/11/2019 collegandosi, dalle 

ore 8.00 del  07/01/2020 alle ore 20.00 del  31/01/2020  al sito www.iscrizioni.istruzione.it, dove sono indicate le modalità operative  per la registrazione, che potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2019, la 

compilazione e l’inoltro del modello di domanda di iscrizione alla Scuola scelta.   
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, il genitore che compila la domanda di iscrizione dovrà dichiarare di aver  effettuato la  scelta nell’osservanza delle norme contenute nel  Decreto Legislativo del 

28/12/2013 n.154, che ha apportato modifiche al Codice Civile in materia di  responsabilità genitoriale  (art. 316, 337 ter e 337 quater). 

La Segreteria sarà a disposizione per coloro che avessero difficoltà nell’inserimento della domanda da sabato 18 Gennaio a Sabato 25 Gennaio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al n.  0362/580063.  

 

NON E’ RICHIESTO ALCUN DOCUMENTO 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  F.to Dott.ssa Angela De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell’Art.3  comma 2 D.L.vo n.39/93) 
 


