
 

 

ISCRIZIONI SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

Con la presente si comunica che le iscrizioni alla scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2019/20 si svolgeranno 

dal 7 gennaio 2019 al  30 gennaio 2019, presso le segreterie delle scuole, secondo i giorni, gli orari e le 

modalità  indicati nei rispettivi siti internet sotto specificati. 

Le Scuole dell’infanzia presenti sul territorio sono le seguenti: 

Scuola dell’infanzia statale Settimo , Via Buozzi 1 - -  tel. 02/33512063 –www.icsettimomilanese.gov.it  - 

mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it. 

Scuola dell’infanzia statale Seguro, Piazza Don Milani 2 - tel. 02/33512063 –

www.icsettimomilanese.gov.it  - mail: segreteria@icsettimomilanese.gov.it. 

Scuola dell’infanzia S. Giuseppe [paritaria convenzionata con il Comune], Via Manzoni, 14  tel. tel. 

02.328.13.38 sito:  www.scuoleparrocchialisettimo.info-  mail: segreteria-s@scuoleparrocchialisettimo.it- 

pagina FB scuola dell’infanzia e nido San Giuseppe. 

Scuola dell’infanzia  S. M. Nascente [paritaria convenzionata con il Comune], Vighignolo, Via Airaghi 26 

- tel. 02/3287575  sito: www.scuoleparrocchialisettimo.info 

mail: segreteria-v@scuoleparrocchialisettimo.it . 

Scuola dell’infanzia  paritaria  Causa Pia D'Adda, L.go Papa Giovanni XXIII 1 - tel. 02/3284826 – sito: 

www.causapiadadda.it  mail: settimomilanese@causapiadadda.it. 

Scuola dell’infanzia paritaria Causa Pia D'Adda, Seguro, Via Nievo, - tel.02/3284726 – sito: 

www.causapiadadda.it  – mail: seguro@causapiadadda.it. 

Il Coordinamento delle Scuole d’Infanzia del territorio di Settimo Milanese, promosso dall’Amministrazione 

comunale e costituitosi con l’intenzione di semplificare per i genitori l’iscrizione dei propri figli, ha messo a 

punto la seguente procedura operativa: 

• ciascuna famiglia effettuerà l’iscrizione presso la segreteria della Scuola in cui vuole iscrivere suo figlio, 

riservandosi di indicare sul modulo due successive scelte nel caso in cui  non fosse possibile accedere alla 

prima scelta; 

• ciascuna scuola effettuerà le proprie graduatorie sulla base dei criteri in vigore. 

Una volta composte le graduatorie il Coordinamento delle Scuole d’Infanzia vaglierà le domande in lista 

d’attesa e procederà ad inserire le stesse nelle graduatorie delle altre scuole secondo i posti disponibili e 

seguendo l’ordine di priorità indicato dalla famiglia. 



Le graduatorie saranno affisse nelle diverse scuole, e consultabili sul sito delle Scuole suindicate 

presumibilmente a partire dalla fine di marzo  2019 

Le eventuali domande non esaudite rimarranno nelle liste d’attesa di tutte le scuole richieste 

Si comunica infine che ciascuna scuola ha programmato un’ assemblea informativa secondo il seguente 

calendario: 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA DI ASSEMBLEA INFORMATIVA/OPEN DAY 

Settimo e Seguro Statale 

Assemblea Informativa presso Plesso Grigio 
Scuola Primaria 

12 gennaio ore  10 
 

Open Day Seguro 23 gennaio h.10.15- 11.15 

Open Day Settimo 23 gennaio h.10.15- 11.15 

 

S.M. Nascente Vighignolo Open Day - 19 gennaio 
dalle ore  10,30 

S. Giuseppe Open Day - 19 gennaio 
dalle ore  15.30 

Causa Pia D’Adda Seguro Open Day - 22  gennaio 
dalle ore  17.00 

Causa Pia D’Adda Settimo Open Day 12 gennaio 
dalle ore  15.00 

 

 


