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 Circ. n. 77               Bollate, 13 dicembre 2022    

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
  

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia andranno effettuate, in forma cartacea, direttamente presso la 

Segreteria dell'Istituto dal 09 al 30 gennaio 2023.  

La modulistica è scaricabile dal sito dell'Istituto: https//www.icr.edu.it o in forma cartacea presso 

la Portineria della Scuola Primaria Rosmini e della Scuola dell’Infanzia Munari. 

Orari di apertura dello sportello di segreteria:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 10.45 

 martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

  

Gli uffici saranno aperti anche    SABATO 14 e 28 GENNAIO  

dalle 10.00 alle 12.00  

Per eventuali esigenze si potrà accedere in segreteria in altro orario, previo appuntamento 

telefonico.  

Possono iscriversi i bambini nati nell'anno 2020 che compiano i 3 anni entro il 31.12.2023. I criteri 

per l’eventuale definizione della graduatoria d’attesa, come reiterata della Delibera del Consiglio di 

Istituto N°27 del 19-12-2013 nel rispetto delle indicazioni della Circolare Ministeriale relativa alle 

iscrizioni e del requisito della residenza nel Comune di Bollate sono i seguenti:  

• Bambini iscritti in lista d’attesa nella scuola “Munari” nell’anno scolastico precedente che 

non siano stati accolti in nessun’altra scuola, né pubblica e né privata    

• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la scuola dell’infanzia “Munari”   

• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo “Rosmini”  

• Bambini in ordine di età (5 anni, 4 anni, 3 anni) nel rispetto della data di nascita  

• Bambini che, a insindacabile giudizio della commissione, si trovino in condizione 

documentata di svantaggio socio-economico-familiare  

A parità di condizione la vicinanza sarà calcolata in linea d’aria (utilizzando il contapassi Google)  

In caso di disponibilità di posti, si passerà all’accettazione dei bambini non residenti, e nell'ipotesi 

rimanessero ancora posti disponibili, si accetteranno iscrizioni dei bambini nati entro il 30.4.2021 

con le medesime priorità.  

N.B. Al momento dell’iscrizione si raccomanda di munirsi del proprio codice fiscale e di quello del 

bambino.  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Salvatore Biondo  
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