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Milano, 08 gennaio 2018

Circolare no: 02/18

A tutti i Genitori

Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia (Materna), alla Scuola primaria (elementare)' alla
Scuola secondaria di I grado (Media) e II grado (Liceo linguistico) per I'anno scolastico
2018/2019- Iscrizioni alle classi intermedie '

Centili Genitori,
Vi informiamo che, a seguito della Circolare Ministeriale n. 14259 del 13 novembre 2017, sono

aperte le iscrizioni alla Scuola dell'lnfanzia (Materna), alla Scuola Primaria (elementare), alla Scuola

Secondaria di I Grado (Media) e II Grado ( Liceo Linguistico) . Vi invitiamo pertanto a rivolgervi
allaSegreteriaperespletareleprocedurediiscrizione,È!l1§@,entroenonpltreladata
del 6 febbraio 2018, termine stabilito dal Ministero per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda gli alunni già iscritti alle classi intermedie, la Scuola prowederà d'ufficio al
passaggio alle classi successive che sarà effettivo solo dopo il versamento della quota d'iscriziong.
fatto salvo il superamento dell'anno scolastico in corso. L'iscrizione di ogni allievo è vincolata al

rispetto del versamento dei contributi sc

regolarizzare la prqpria posizione, 
:

Nel caso in cui la famiglia intenda trasferire l'alunno in altro istituto, dovrà comunicarlo s.u apposito
modulo in segreteria entro e non oltre la data del 30 gennaio p.v
Tutte le iscrizioni saranno perfezionate solo dopo il pagamento dei diritti di segreteria e la consegna

dei modulifirmati.
Si ricorda che potranno iscriversi:
- alla Scuola dell'lnfanzia i bambini che compiranno 3 anni di età entro il 3 1 dicembre 2018;
- alla Scuola Primaria i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 3 I dicembre 2018;
- alla classe prima della Scuola secondaria di I grado coloro che abbiano conseguito la promozione o
I'idoneità a tale classe;
- alla classe prima della Scuola secondaria di II gqado, coloro phe abbiano conseguito la licenza
media.

Sono inoltre apertq le preiscrizioni al Nido d'infanzia (per.i bàmbini clie'còmpiranno i l2 mesi entro

il 3 1 dicembre 2018) e per la Sezione Primavera (per i bambini che compirarino i due anni entro il 3 1

dicembre 201 8).

Grazie per la collaborazione

Sede legale Via C. Poerio, 35 - 20129 Milano . Codice fiscale: 97003990153


