
Città di Brugherio
Provincia di Monza e della Brianza

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
STATALI E PARITARIE E ALLA SEZIONE PRIMAVERA

Anno Scolastico 2022/2023
dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022

I.C.S. DON CAMAGNI - Via Kennedy, 15 - tel. 039/879623 (scuola Collodi)
 www.icdoncamagnibrugherio.edu.it  mail: mbic8aj009@istruzione.it

I.C.S. DE PISIS - Via Vittorio Veneto, 54 - tel. 039/2873352 - 354 (scuola Manzoni)
 www.icdepisis.edu.it      mail: mbic8am00e@istruzione.it

I.C.S. N. SAURO - Via Nazario Sauro, 135 - tel. 039/2873466 (scuole Grimm e Rodari)
 www.icsauro-brugherio.edu.it   mail: mbic8al00p@istruzione.it

•	 è vietato iscriversi a più di una scuola d’infanzia o statale o paritaria; in caso di doppia iscrizione la scelta 
verrà fatta d’ufficio dalle segreterie scolastiche in accordo tra loro;

•	 al termine del periodo di iscrizione le scuole dell’infanzia statali predisporranno se necessario le graduatorie, 
applicando i criteri adottati con il Protocollo territoriale pubblicato sul sito del Comune e degli Istituti comprensivi;

• i bambini e le bambine dovranno essere in regola con l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla norma-
tiva vigente e in caso contrario non potranno essere ammessi/e a scuola;

•	 dal 4 al 28 gennaio 2022 va fatta anche l’iscrizione alla refezione scolastica, solo per i bambini iscritti per la 
prima volta al servizio, accedendo alla HOME PAGE del sito comunale: www.comune.brugherio.mb.it, servizi 
on-line, cliccando su “Gestione mensa scolastica e iscrizioni on line”.

SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI:
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia vanno fatte direttamente  presso le segreterie scolastiche degli Istituti compren-
sivi statali a cui appartengono, solo su appuntamento da lunedì a venerdì negli orari di ricevimento di ogni singolo 
Istituto e nei giorni di sabato 15 e 22 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - indirizzi e contatti:

Si informano le famiglie che:

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro 
il 30/04/2023; avranno la precedenza i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE:
MARIA AUSILIATRICE - Viale Santa Caterina, 51 - tel. 039/870127
 www.scuolainfanziamariausiliatrice.it mail: scuolamaterna.ma@libero.it
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 17.30
UMBERTO I° E MARGHERITA - Via De Gasperi, 41 - tel. 039/870438
 www.asiloumbertoprimoemargherita.it       mail: asiloumbertoprimo@gmail.com
(fissare un colloquio sul sito alla voce ISCRIZIONI o chiedere appuntamento per telefono o mail) 

Le iscrizioni alla Sezione Primavera Collodi, per i bambini nati tra l’01/01 e il 31/12/2020, possono essere fatte sia 
presso l’Ufficio Istruzione su appuntamento (tel. 039.2893.273: lunedì - giovedì  9.00-12.30 e 14.00-16.00 / merco-
ledì fino alle 18.00/ venerdì 9.00-12.15), sia tramite mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it
Modulistica e info alla pagina web: www.comune.brugherio.mb.it/aree/scuola-ed-educazione
Per l’Open Day vedere il volantino sul sito comunale (Speciale Scuola).

SEZIONE PRIMAVERA:


