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REGOLAMENTO ISCRIZIONE SCUOLA MONTESSORI MILANO 

PRE-ISCRIZIONE PER LA SCUOLA MONTESSORI MILANO A.S. 2022/23 

Apertura pre-iscrizioni: dal 27/09/21 
Età dei bambini: dal termine del terzo anno della scuola dell’Infanzia (per la Scuola 
Primaria), dal compimento del terzo anno di età (per la Scuola dell’Infanzia) 

Modalità: compilare in ogni sua parte la “domanda di pre-iscrizione” disponibile sul sito 
della Scuola www.montessorimilano.it.irettore dell’Opera don 

Accettazione: La segreteria contatterà la famiglia per il colloquio con la Direttrice dal mese 
di novembre procedendo in ordine temporale di presentazione della domanda. Dopo il 
colloquio, entro il mese di dicembre, la segreteria comunicherà alla famiglia l’accettazione 
o la non accettazione della PRE-ISCRIZIONE.RIE 

L’iscrizione avverrà secondo le modalità e i tempi comunicati dalla segreteria al momento 
dell’accettazione. Altre informazioni potranno essere richieste al momento del colloquio. 

CON RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 SI DICHIARA CHE: I 
DATI FORNITI SULLA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE NON SARANNO OGGETTO DI 
COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE A TERZI, MA UTILIZZATI SOLO NELL’AMBITO 
INTERNO ALLA SCUOLA CHE LI RICEVE. 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELL’ISCRIZIONE E PROCEDURA 
1) L’iscrizione dei propri figli o delle proprie figlie ai due percorsi formativi presenti nella 
Scuola Montessori Milano di via Milazzo – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – può 
avvenire solo dopo aver avuto un colloquio con la Direttrice della Scuola. 

2) Età dei bambini per la richiesta di iscrizione: 

• terzo anno della scuola dell’Infanzia (se si tratterà di una possibile iscrizione alla 
Scuola Primaria); 

• con il compimento del terzo anno di età all’interno dell’anno solare (se si tratterà di 
una possibile iscrizione alla Scuola dell’Infanzia); 

 
3) Formalizzazione dell’iscrizione on-line obbligatorio  al sito SIDI on-line del Ministero 
della Pubblica Istruzione  solo per il primo anno della Scuola Primaria 

Dopo l’accettazione formale della segreteria e la compilazione cartacea dell’iscrizione 
presso la segreteria della Scuola Montessori di via Milazzo, i genitori dovranno comunque 
completare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito del Ministero della Pubblica 
Istruzione solitamente nel mese di gennaio (SIDI iscrizioni on-line). 

Se qualcuno compilerà solo la domanda di iscrizione on-line sul sito del Ministero della 
Pubblica Istruzione non potrà considerarsi iscritto ai percorsi formativi/scolastici della Scuola 
Montessori Milano di via Milazzo, così come l’iscrizione non è valida se non si procede con 
le modalità di pre-iscrizione presso la segreteria della Scuola. 
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Indicazioni prese in considerazione e criteri per l’iscrizione alla Scuola Montessori 
Milano di via Milazzo: 
I nibili al primo anno per i vari percorsi sono: 

• 1 sezione Scuola Primaria 

• 4 sezioni Scuola dell’Infanziano: 

• la continuità educativa per chi proviene dalla Scuola Montessori Milano di via Milazzo 
• la presenza di fratelli o sorelle attualmente frequentanti uno dei percorsi formativi 

della Scuola Montessori Milano di via Milazzo 
• la presenza di fratelli/sorelle/familiari che hanno frequentato uno dei percorsi formativi 

di una Scuola Montessori 
• il percorso scolastico precedente alla scelta 
• il tempo di presentazione della domanda di pre-iscrizione 

• precedenza ai bambini che hanno frequentato più anni presso la ns. Scuola 
dell’infanzia e con continuità di presenza 

• Territoriali: applicati primariamente in riferimento alla richiesta di iscrizione alla Scuola 
Primaria 

• Pedagogici: per consentire un’adeguata offerta formativa 
• Personali: ricavati dal colloquio con la Direttrice 


