
Comune di Brugherio
            Provincia di Monza e della Brianza

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI

Anno Scolastico 2018/19

a) l’iscrizione al primo anno di scuola primaria è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età  
entro il 31.12.2018;  possono iscriversi in anticipo anche i bambini che li compiono entro il 30.04.2019.
E’ obbligatoria l’iscrizione on-line anche al 1° anno di scuola secondaria;

b) i genitori o tutori che non rispettano l’obbligo di iscrizione e frequenza di bambini e ragazzi alla scuola 
primaria e secondaria sono sanzionati dalla Legge;

c) l’elenco dei bambini obbligati può essere consultato
presso le Istituzioni scolastiche;

d) le richieste di iscrizione sono garantite a livello territoriale ma possono trovare dei limiti per singola 
scuola in base all’organico scolastico previsto e alle disponibilità delle aule. 

Tutte le informazioni utili sono disponibili presso le segreterie scolastiche e i relativi siti:
      

Istituto  Filippo De Pisis: www.icdepisis.gov.it mail: miic8am00n@istruzione.it      
Istituto Nazario Sauro:   www.icsauro-brugherio.gov.it     mail: miic8al00t@istruzione.it 

   tel. 039.2893.257  
orari al pubblico:  lunedì, martedì e giovedì  9.00-12.30, mercoledì 9.00-12.30 / 14.30-19.00, venerdì 9.00-12.15
web: www.comune.brugherio.mb.it/scuola - mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it

Sedi delle segreterie scolastiche:

Obbligo della frequenza scolastica:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. DE PISIS - Via Vittorio Veneto, 54 - tel. 039/2873352 - 354
per le scuole primarie: F. Sciviero e A. Manzoni
per la scuola secondaria di 1°grado: Leonardo da Vinci
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. SAURO - Via Nazario Sauro, 135 - tel. 039/2873466 
per le scuole primarie: E. Fortis e F. Corridoni 
per la scuola secondaria di 1°grado: E. de Filippo

Le iscrizioni dovranno essere fatte dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018, 
autonomamente e solo on-line, cioè tramite collegamento via internet al sito: 
www.iscrizioni.istruzione.it
A partire dal 9 Gennaio le famiglie potranno già registrarsi al portale. Eventuale assistenza alle iscrizioni 
presso le segreterie scolastiche verrà data solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì negli orari di ogni 
singolo Istituto; e nei giorni di sabato 20 e 27 gennaio, 03 febbraio 2018 dalle 09.00 alle 12.00.

Servizi comunali di refezione e trasporto:
dal 16 gennaio al 6 febbraio  va fatta anche l’iscrizione ai servizi di:
1)  refezione solo per i bambini iscritti per la prima volta al servizio, dalla HOME PAGE del sito comunale:
www.comune.brugherio.mb.it, cliccando su “MENSA SCOLASTICA” (tra i servizi-on-line);
2) trasporto: il bus è riservato solo ad alunne/i di scuola secondaria di 1° grado secondo i criteri previsti dal re-
golamento comunale; casi particolari di trasporto alle scuole primarie sono accolti nei limiti di quanto indicato dal 
regolamento; 
servizio nel caso si intenda utilizzarlo.

Istituto Don Camagni: www.icdoncamagni.gov.it mail: miic8aj00c@istruzione.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON CAMAGNI - Via J.F. e R. Kennedy, 15 - tel. 039/879623 
per la scuola primaria Don G. Camagni 
per la scuola secondaria di 1°grado: J.F. e R. Kennedy


