
Settore Istruzione e Attività Sportive

Servizio Attività Educative per la prima infanzia

Al Dirigente Scolastico della Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale  tutore   affidatario

del/la bambino/a 

DICHIARA DI CONFERMARE 

l’iscrizione del/della bambino/a 

alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Comunale “Pianeta Azzurro”, per l’A.S. 2017-18.

Il  genitore firmatario dichiara di  esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la
potestà genitoriale.

Data    Firma   

DICHIARA, inoltre 

 Di essere a conoscenza che il  giorno  Lunedì 05 Giugno 2017 alle ore 17.30,  presso la
Scuola dell’Infanzia - Via Ferrari 15, si terrà una riunione dei genitori dei bambini nuovi
iscritti  in  cui  verranno  illustrati  il  funzionamento,  le  modalità  di  inserimento  e  il
regolamento  della  Scuola  dell’Infanzia.  Trattandosi  di  una  riunione  informativa,  non  è
consentita la presenza dei bambini per i quali sarà organizzata una giornata insieme in data
da definire. 

 Di essere a conoscenza di dover procedere quanto prima all’iscrizione online al Servizio

Ristorazione Scolastica sul sito del Comune di Monza. 

Data    Firma    

La presente dichiarazione,  a cui dovrà essere allegata copia della carta d’identità del genitore
dichiarante, dovrà pervenire entro il 13/04/2017, come segue:

 Via fax al numero 039/2359062 

 Via mail all’indirizzo amministrazione.pianetaazzurro@comune.monza.it 

 Direttamente presso gli uffici di Via Annoni n. 14, con il seguente orario: Lunedì, Martedì, 
Giovedì, dalle 9.00 alle 13.00.

Ufficio Scuola Infanzia Comunale Pianeta Azzurro

via Ferrari n. 15 | 20900 Monza | Tel. 039.2028770| Fax 039.2028689 
Email amministrazione.pianetaazzurro@comune.monza.it 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00 -16.00 
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CONFERMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA “PIANETA AZZURRO”
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