
                             
 

 
 
 
 

Iscrizioni 2021/2022 

Scuola dell’Infanzia 
 

Il periodo di presentazione delle iscrizioni dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

31.12.2021 è stato fissato dal 4 al 25 gennaio 2021 con Circolare Ministeriale n. 

20651 del12.11.2020. Possono altresì essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che 
compiono i tre anni di età entro e non oltre il 30.04.2022; il loro inserimento avverrà a 

condizione che nella scuola d’interesse vi siano ancora posti disponibili e che le liste d’attesa 
(delle scuole del territorio) dei bambini con i tre anni compiuti al 31.12.2021, siano state 
esaurite. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate, presso un’unica scuola indicando sul modulo 
d’iscrizione ulteriore scelte successive. 

SEDI D’ISCRIZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 

SCUOLA INFANZIA COMUNALE - Via Novara, 7, telefono 0362/392305 

segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it 

SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE - Via Don Minzoni, 1 telefono 0362/622518 

materna.sacrocuore@gmail.com 

SCUOLA INFANZIA S. GIUSEPPE – Piazza Conciliazione, 9 telefono 0362/622041 

materna.sangiuseppe@tiscali.it 

SCUOLA INFANZIA S. GIORGIO – Via Sant’Apollinare, 6 telefono 0362/309342 

maternasangiorgio@tiscali.it 

SCUOLA INFANZIA S. TERESA – Via S. Pietro, 16 telefono 0362/621617 

santateresa@adcdesio.191.it 

SCUOLA INFANZIA UMBERTO I° - Via Sciesa, 20 telefono 0362/626793 

infanziaumbertoprimo@gmail.com 

SCUOLA INFANZIA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI – Via Fogazzaro,1 telefono 0362/621606 

scuolainfanzia.villaggiodeibambini@pedagogia.it 
 

Le iscrizioni si ricevono via mail agli indirizzi indicati oppure presso segreterie previo 
appuntamento (i moduli vanno richiesti alle scuole). 

 

SEDI D’ISCRIZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

Istituto Comprensivo Tolstoj – Via Tolstoj 1 telefono 0362/626264 

per la SCUOLA DELL’INFANZIA DOLOMITI in via Dolomiti 

https://ictostoj.edu.it/ e-mail: mbic878005@istruzione.it 

Istituto Comprensivo Agnesi – Via Stadio, 13 telefono 0362/392314 

per la SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA in via Vico,1 

https://www.ic-agnesidesio.edu.it/  e-mail: mbic879001@istruzione.it 

 

Le iscrizioni si ricevono negli orari di segreteria indicati nei siti degli istituti comprensivi. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE 

- Certificazioni del datore di lavoro, 
- Ogni altro documento che valga a far rilevare particolari requisiti preferenziali del bambino o della 
famiglia. 
 

I moduli per l’iscrizione alla scuola infanzia Comunale (via Novara) sono disponibili sul sito web 
www.comune.desio.mb.it, quelli per le scuole statali S. Maria e Dolomiti sui siti delle scuole stesse. 

 

Assessorato alle 
Politiche per l’Infanzia 

 

 


