
 

 ISCRIZIONI 
alle SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

per l’anno scolastico 2022/2023 
dal giorno 14 al 28 gennaio 2022 

 
Presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre”  

in Via P. Trotti, 10     tel.  031.745331 
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “G. Garibaldi” di Via P. Trotti 
e per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “S. D’Acquist o” di Via Parini 

 

La modulistica può essere ritirata presso la Segreteria  
di Via Passalacqua Trotti 10   tel.  031.745331 

orari di apertura lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
martedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 
 

Presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 
in Via S. Antonio da Padova, 6   tel.  031.745623 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “M. Montessori”  di Via S. Ambrogio 
e per la SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE di Perticato di Via Don Carlo Perego 

 
 

La modulistica può essere ritirata presso la Segreteria  
di Via Bellini, 4 – Perticato   tel.  031.745623 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì al sabato) 
e nei pomeriggi da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
Si possono iscrivere alle Scuole dell’Infanzia Statali i bambini nati negli anni 2017 – 2018 – 2019. 

Si possono inoltre iscrivere i bambini nati entro il 30 aprile 2020, i quali verranno inseriti in apposita 
graduatoria e potranno essere accolti a partire dal mese di gennaio 2023 sino al 28 febbraio 2023, a 

condizione che via siano posti liberi, previo esaurimento di eventuali liste di attesa. 
 

Si evidenzia che si dovrà presentare domanda solo per i bambini che frequenteranno per la prima 
volta e per coloro che vogliono cambiare scuola.  
Per i già frequentanti l’iscrizione viene automaticamente confermata. 
 

Per informazioni sul servizio mensa consultare apposita sezione su www.comune.mariano-
comense.co.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         IL SINDACO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE”             Rag. Giovanni Alberti                   ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” 

 DI MARIANO COMENSE   DI MARIANO COMENSE 
  Dott.ssa Silvia Mannoni                  Dott. Giuseppe Angelo Proserpio 


