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ISCRIZIONI SCUOLE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

DAMARTEDÌ 7 A VENERDÌ 31 GENNAIO 2020
SCUOLE DELL’INFANZIA

Da effettuare presso le segreterie delle scuole
Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020.
E’ possibile accogliere l’iscrizione di bambini che compiono i 3 anni entro il 30
aprile 2021, previa disponibilità di posti, esaurimento delle liste di attesa,
disponibilità dei locali e delle dotazioni idonee.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I^ GRADO
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020,
esclusivamente conmodalità ONLINE su sito del MIUR - Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro
il 31 dicembre 2020 e possono anche essere iscritti i bambini che compiono 6
anni entro il 30 aprile 2021.
Devono essere iscritti alla scuola secondaria di I grado gli alunni che nell’a.s.
2019/20 stanno frequentando la classe quinta della scuola primaria.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DonMilani”
scuola dell’infanzia COLLODI via Baranzate e SALGARI via Manzoni,

scuola primaria DON MILANI via Baranzate
scuola secondaria di I^ grado RODARI via Prampolini

Segreteria c/o scuola primaria Don Milani via Baranzate 8
tel. 02/3564884

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
presso scuola primaria Don Milani, via Baranzate 8

giovedì 12 dicembre 2019 ore 20:30
scuola primaria e scuola secondaria

presso le scuole dell'infanzia Collodi e Salgari
venerdì 13 dicembre 2019 ore 16:45 - scuola infanzia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni Testori”
scuola dell’infanzia ANDERSEN via Brodolini,

scuole primarie ITALO CALVINO via Brodolini e MARIA MONTESSORI via Cornicione
scuola secondaria di I^ grado ORIO VERGANI via dello Sport

Segreteria c/o scuola secondaria Orio Vergani Via dello Sport 18
tel. 02/3548628

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
presso Aula Magna scuola secondaria Orio Vergani

giovedì 5 dicembre 2019 ore 21:00 - scuola secondaria

presso Auditorium scuola primaria Italo Calvino
mercoledì 11 dicembre 2019 - ore 20:30 - scuola primaria

Le date delle giornate di scuola aperta, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicate sui siti
internet:

www.comune.novate-milanese.mi.it www.icsnovate.it www.ictestori.edu.it
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