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Comunicato stampa n. 003/2015 
SCUOLA: SI APRONO LE ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016  
Le iscrizioni on-line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  
 
 
Si apriranno giovedì 15 gennaio le iscrizioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno 
scolastico 2015-2016. 
Si ricorda che le iscrizioni alla classe prima della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
vanno effettuate dai genitori esclusivamente on-line collegandosi al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it. 
Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado possono essere effettuate dal 15 
GENNAIO al 15 FEBBRAIO 2015. 
Per quanto riguarda le iscrizioni al primo anno della SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE, devono essere 
effettuate dai genitori secondo il sistema tradizionale, ossia recandosi presso le segreterie delle Istituzioni 
Scolastiche di riferimento e precisamente: 
 
- ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”  
per le scuole dell’infanzia Perrault (Oreno) – Andersen (Vimercate Nord) – Collodi (Ruginello) recarsi presso 
la segreteria della scuola Don Milani (via Mascagni, 2) tel. 039.66.75.22 interno 2 nei seguenti orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il mercoledì anche nel  pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 
16,00 e solo sabato 31 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
oppure collegandosi al sito www.icdonmilanivimercate.it 
 
ISTITUTO “ALESSANDRO MANZONI”  
per le scuole dell’infanzia G. Rodari (Vimercate Sud) – L. Ponti (Vimercate centro) recarsi presso la 
segreteria della scuola Manzoni,(piazzale Martiri Vimercatese) tel. 039.66.85.05 interno 5 nei seguenti orari: 
Lunedì dalle ore 11,30 alle ore 12,30;  
Martedì e giovedì dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30;  
Mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 9,30; 
Venerdì  dalle ore 8,15 alle ore 9,30 
oppure collegandosi al sito www.icmanzonivimercate.it 
 
Per informazioni più dettagliate i genitori possono rivolgersi alle rispettive segreterie negli orari di apertura 
sopra indicati. 
 
Vimercate, 13 gennaio 2015 
 


