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Scuole dell’infanzia:  
“Campoverde” - via Menotti Serrati 
“Grazia Deledda” - via Sestogallo 
 
Scuole primarie: 
“Giovanni XXIII” - via Bramante 
“Leonardo da Vinci” - via Leonardo Da Vinci 
“Walter Tobagi” - via Bezzecca 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
Enrico Fermi”,  via Giovanni XXIII, 18 (sede amministrativa) 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 
 

Documenti da predisporre: 
Codice fiscale della bambina o del bambino 

Documento di identità del genitore che presenta la domanda 
Certificato di vaccinazione 

Iscrizione allo sportello  Iscrizione “on line” 
Fotocopiare i documenti e portare con sé 
l’originale: le addette allo sportello 
tratterranno le fotocopie e restituiranno gli 
originali 

Effettuare la scansione dei documenti (in un 
unico file da inviare via e-mail insieme alla 
domanda): salvare il file con nome e cognome 
dell’alunno/a  

Pagina 1: 
- indicare una sola scuola 
- barrare sì o no nella casella relativa all’eventuale 
dirottamento dell’iscrizione in caso di collocamento in 
lista d’attesa 
- fornire i dati personali richiesti  
- barrare”sì” o “no” nelle caselle relative alla 
situazione lavorativa dei genitori (la scuola si 
riserva di richiedere l’attestazione dei datori 
di lavoro all’atto della conferma)   

Tutti i campi a compilazione obbligatoria 
compariranno evidenziati in rosso 
Pagina 1: 
- selezionare la scuola prescelta con l’apposito 
pulsante  
- selezionare “sì” o “no” nella casella relativa 
all’eventuale dirottamento dell’iscrizione in caso di 
collocamento in lista d’attesa 
- fornire i dati personali richiesti  
- selezionare “sì” o “no” nelle caselle relative alla 
situazione lavorativa dei genitori (la scuola si 
riserva di richiedere l’attestazione dei datori 
di lavoro all’atto della conferma) 

Pagina 2:  
- dichiarare lo “stato di famiglia anagrafico”, senza 
indicare l’alunno, specificando il grado di parentela 
- se il secondo genitore non compare nello stato di 
famiglia, indicarne le generalità nell’apposito spazio  

Pagina 2:  
- dichiarare lo “stato di famiglia anagrafico”, senza 
indicare l’alunno, specificando il grado di parentela 
- se il secondo genitore non compare nello stato di 
famiglia, indicarne le generalità nell’apposito spazio  

Pagina 3: 
- barrare le caselle relative ai documenti presentati 
insieme alla domanda di iscrizione 
- scegliere se avvalersi, o meno, dell’insegnamento 
della religione cattolica (la scelta è obbligatoria) 
- datare e firmare la dichiarazione liberatoria (la 
dichiarazione è facoltativa) 

Pagina 3: 
- inserire un segno di spunta nelle caselle relative ai 
documenti presentati insieme alla domanda di 
iscrizione 
- scegliere se avvalersi, o meno, dell’insegnamento 
della religione cattolica, selezionando la relativa 
casella (la scelta è obbligatoria) 
- dichiarazione liberatoria: datare e inserire nello 
spazio firma un segno di spunta nell’apposita casella 
(la dichiarazione è facoltativa) 
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Scuole dell’infanzia:  
“Campoverde” - via Menotti Serrati 
“Grazia Deledda” - via Sestogallo 
 
Scuole primarie: 
“Giovanni XXIII” - via Bramante 
“Leonardo da Vinci” - via Leonardo Da Vinci 
“Walter Tobagi” - via Bezzecca 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
Enrico Fermi”,  via Giovanni XXIII, 18 (sede amministrativa) 

 

Pagina 4: 
- datare e firmare l’informativa sul trattamento dei 
dati personali (se i dati non vengono conferiti, 
l’iscrizione non è possibile) 
- datare e firmare l’informativa sulla responsabilità 
genitoriale 
- datare e firmare la domanda di iscrizione e la 
dichiarazione di autocertificazione (attenzione: in 
caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere, 
l’iscrizione verrà annullata e verranno 
informate le Autorità competenti per le 
sanzioni conseguenti) 

Pagina 4: 
- informativa sul trattamento dei dati personali: 
datare e inserire nello spazio firma un segno di spunta 
nell’apposita casella (se i dati non vengono 
conferiti, l’iscrizione non è possibile) 
- informativa sulla responsabilità genitoriale: datare 
e inserire nello spazio firma un segno di spunta 
nell’apposita casella 
- datare e firmare la domanda di iscrizione e la 
dichiarazione di autocertificazione datare e inserire 
nello spazio firma un segno di spunta nell’apposita 
casella (attenzione: in caso di dichiarazioni 
inesatte o non veritiere, l’iscrizione verrà 
annullata e verranno informate le Autorità 
competenti per le sanzioni conseguenti). 

Consegnare la domanda allo sportello Inviare la domanda e il file contenente i 
documenti obbligatori alla casella 
iscrizioni@fermisangiuliano.gov.it. 
Sia il file contenente il modulo di iscrizione, 
sia il file contenente i documenti devono 
essere salvati con nome e cognome del 
bambino o della bambina. 
Riceverete una risposta automatica, che non 
costituisce accettazione dell’iscrizione.  
Rispondere via e-mail alle eventuali richieste 
della segreteria. 

Attendere e-mail di conferma e accettazione dell’iscrizione 
(o la comunicazione di collocamento in lista di attesa) 

 
 
San Giuliano Milanese, 12 gennaio 2018 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Marco Parma   
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