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Settore Istruzione  

 
 
Prot. 202150 del 15.11.2019 cl. 7.1   

 

RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA 

DELL’INFANZIA PARITARIA COMUNALE “PIANETA AZZURRO” A.S. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 
- presso la Scuola Paritaria Comunale Pianeta Azzurro – Via Ferrari n. 15 è attivo, dall’a.s. 

2009/2010, un servizio di “Sezione Primavera” rivolto a un numero massimo di 20 bambini 
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2543 del 23/12/2016 sono state confermate le Modalità 
di accesso al servizio; 

Dato atto che: 
- per l’a.s. 2019/2020, sono pervenute entro i termini previsti n. 28 domande di iscrizione 
- n. 15 famiglie hanno successivamente rinunciato al servizio; 
Considerato che: 
- attualmente risultano inseriti n. 13 bambini mentre sono ancora disponibili 7 posti; 
 
Considerata l’urgenza di procedere al completamento della Sezione; 
 

DISPONE 
 
- di riaprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla Sezione Primavera, 

come previsto dal punto 4.7 delle Modalità di accesso (determinazione dirigenziale 
2543/2016) ovvero potranno iscriversi, dal 18/11/2019 al 1/3/2020, i bambini residenti e 
non residenti che compiranno 2 anni di età entro il 31/12/2019; 

- di autorizzare la Direttrice della Scuola dell’Infanzia ad inserire n. 7 bambini, per la 
copertura dei posti disponibili, a partire dal 2/12/2019, sulla base dei criteri di precedenza 
previsti dal punto 4.1 delle Modalità di accesso e tenendo conto che: 
- il possesso dei requisiti di precedenza sarà considerato alla data del 27/11/2019 
- non potranno comunque essere inseriti bambini che il 2/12/2019, o alla data di 

disponibilità del posto, abbiano un’età inferiore ai due anni; il possesso dei requisiti di 
precedenza non comporta automaticamente l’assegnazione o la conservazione del 
posto; 

- in caso di parità si dovrà procedere con sorteggio 
- di autorizzare la Direttrice della Scuola dell’Infanzia, in caso di eventuale rinuncia degli 

aventi diritto, a procedere con gli inserimenti come indicato al punto precedente 
considerando la data di disponibilità del posto ai fini del possesso dei requisiti di 
precedenza; 

- di non riconoscere ai bambini, che verranno inseriti nella Sezione Primavera dopo il 20 
Dicembre 2019, il diritto di precedenza previsto per la formazione della graduatoria della 
Scuola dell’Infanzia Pianeta Azzurro per l’Anno Scolastico 2020/2021; 

- di pubblicizzare i termini di riapertura attraverso il sito ufficiale del Comune di Monza 
 

COMUNICA 
 

- che le richieste di iscrizione a tale servizio possono essere presentate, esclusivamente in 
forma cartacea, presso il Servizio Prima Infanzia – Piazza Bonatti nei seguenti giorni: 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì , dalle 9.00 alle 13.00. 

- che l’inserimento dei bambini avverrà dopo il colloquio iniziale con le educatrici. 
 

                                  Monza, 15/11/2019  IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 
 (dott. Michele Siciliano) 

  


