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MODALITA’ D’ACCESSO “SEZIONE PRIMAVERA” SCUOLA INFANZIA  

PIANETA AZZURRO – VIA FERRARI N. 15 - RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

1 NUMERO POSTI DISPONIBILI 
 
La Sezione Primavera, all’interno della Scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro, accoglie 20 bambini dai 24 ai 36 mesi di 

età. La riapertura dei termini avviene a seguito del mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti.  

 

2 REQUISTI PER L’ ISCRIZIONE 
2.1. RESIDENZA 
Si confermano in generale i criteri relativi alla residenza di cui al punto 2.1 delle modalità di accesso.  

In particolare: 

a) Potrà essere presentata domanda per i bambini appartenenti a nuclei familiari (composti dal bambino e almeno 

un genitore o tutore legale) che risultino residenti all’anagrafe cittadina del Comune di Monza (come da stato di 

famiglia); 

b) Relativamente ai nuclei familiari (composti dal bambino e almeno un genitore o tutore legale) che risultino in 

procinto di ottenere la residenza nel Comune di Monza si precisa che l’effettivo trasferimento della residenza 

stessa dovrà avvenire prima dell’inserimento a scuola del bambino e comunque non oltre l’avvenuta accettazione 

del posto dell’anno scolastico di riferimento (vedi art. 4.5), pena la decadenza dall’ammissione; 

c) Si conferma la possibilità di presentazione della domanda per i bambini residenti fuori Comune.  

2.2. ETA’ ANAGRAFICA 
Si confermano in generale i criteri relativi all’età anagrafica di cui al punto 2.2 delle modalità di accesso.  

Nello specifico possono presentare domanda: 
 

a) I genitori dei bambini che compiranno 2 anni entro il 31 Agosto dell’anno di riferimento;  

b) I genitori dei bambini che compiranno 2 anni dal 1°Settembre al termine di riapertura delle iscrizioni per l’Anno 

Scolastico di riferimento. 

 

3 MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
3.1  PERIODO DI ISCRIZIONE 
Il periodo di riapertura delle iscrizioni è determinato dall’ Amministrazione Comunale. 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma cartacea presso la Segreteria della Scuola dell’Infanzia 
“Pianeta Azzurro”, sita in via Annoni 14, Monza, nel periodo, nei giorni e negli orari di apertura stabiliti.  
 
L’ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce in alcun modo diritto di priorità nella graduatoria. 
 
 

3.2  COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTI DA ALLEGARE - RICEVUTA 
Si fa riferimento alle modalità di accesso punti 3.2, 3.3 e 3.4. 
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4 CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI AI POSTI E 

RELATIVA GRAUATORIA 
 

4.1  CRITERI 
Nel caso in cui il numero delle domande ecceda quello dei posti disponibili, i posti sono assegnati con i seguenti criteri di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 157/2011 del 28/01/2011, validi per i bambini residenti a Monza o in procinto di 
ottenere la residenza: 
 

a) Fratelli e sorelle di bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia nell’Anno Scolastico precedente 

quello di riferimento e la frequenteranno nell’Anno Scolastico di riferimento (indipendentemente 

dalla residenza); 

b) Data di nascita (la precedenza viene data a chi è nato prima); 

c) Residenza nel bacino d’utenza della Scuola dell’Infanzia “Pianeta Azzurro” (i bambini nati nello stesso 

mese verranno ordinati dando priorità a quelli residenti nel bacino d’utenza dalla Scuola). Le vie 

appartenenti al bacino, definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1195/60585 del 16/12/2004, 

sono consultabili sul sito web o presso la Segreteria. 
 

A seguire saranno inseriti i bambini residenti fuori Comune, secondo la data di nascita (la precedenza viene data a chi è 
nato prima). 
 

4.2  GRADUATORIA PROVVISORIA 
Relativamente alle modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria si rimanda al punto 4.2 delle modalità di 

accesso.  

In particolare la graduatoria verrà pubblicata, quanto prima e comunque non oltre 7 giorni dalla chiusura dei termini. 

 

4.3  CONTESTAZIONI 
Eventuali contestazioni potranno essere presentate dagli interessati presso la Segreteria, producendo tutta la 

documentazione ritenuta utile per il riesame, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

Il Consiglio di Scuola con proprio provvedimento comunicherà l’esito dell’esame delle osservazioni presentate, entro 5 

giorni dal termine di ricevimento delle stesse. 
 

4.4   GRADUATORIA DEFINITIVA 
Nel caso in cui non pervenga alcun ricorso la graduatoria diverrà automaticamente definitiva il giorno successivo alla 

scadenza dei termini di presentazione ricorso. In caso contrario, entro 12 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria il Consiglio di Scuola procederà alla stesura della graduatoria definitiva, anche alla luce delle eventuali 

contestazioni pervenute.  

La pubblicazione della graduatoria costituisce comunicazione agli interessati dell’eventuale mancato accoglimento della 

domanda. 

 

4.5  ACCETTAZIONE/RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO 
L’accettazione o la rinuncia al posto alla Sezione Primavera deve avvenire mediante la compilazione dell’apposito modulo 

presso la Segreteria della Scuola, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. 

 

4.6  SCORRIMENTO GRADUATORIA  
Lo scorrimento della graduatoria avverrà a seguito di eventuale rinuncia degli aventi diritto al posto. 

 

4.7  ULTIMI INSERIMENTI 
Si rimanda al punto 4.8 delle modalità di accesso. 

 


