
 

Settore Servizi all’Infanzia 

 
 

 

 CIRCOLARE N. 16 

 14 dicembre 2009   

 

 

 

P.G.  945591/2009 Ai Direttori di Area 

Ai Direttori Centrali 

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche               Ai Direttori Centrali  

Ai Direttori di Settore 

Ai Direttori di Progetto 

 

 p.c.    Al Sindaco 

Al Vice Sindaco  

Al Presidente del Consiglio  Comunale          

Agli Assessori 

Al Direttore Generale 

Al Vice Direttore Generale 

Al Segretario Generale 

Al Vice Segretario Generale 

Al Capo di Gabinetto del Sindaco 

Al Difensore Civico 

 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

  Anno Educativo 2010/2011 

 

 
Possono essere iscritti: 

 

1) i bambini  nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 appartenenti a nuclei familiari 

anagraficamente residenti a Milano o che abbiano già inoltrato domanda di residenza agli appositi 

sportelli del Comune di Milano entro  il termine delle iscrizioni. 

2) i bambini  nati dal 1° gennaio al 30 aprile 2008 appartenenti a nuclei familiari anagraficamente 

residenti a Milano o che abbiano inoltrato domanda di residenza agli appositi sportelli del Comune di 

Milano entro  il termine delle iscrizioni.  

Le famiglie avranno comunque anche l’opportunità di presentare domanda di iscrizione per i Nidi 

d’Infanzia/Sezioni Primavera nel periodo riservato alle iscrizioni ai Nidi d’Infanzia definito con 

apposita e successiva Circolare. 

      3)  i bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano, privi di una residenza anagrafica.  

 

   

Le famiglie avranno l’opportunità di visitare le Scuole dell’Infanzia in occasione degli “open day” che si 

svolgeranno nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 gennaio 2010 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e sabato 

16 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Si ricorda che le famiglie dei bambini nati negli anni 2005-2006 e 2007, già frequentanti le Scuole 

dell’Infanzia del Comune di Milano nell’anno educativo 2009-2010, che non abbiano rinunciato al 

posto assegnato o che non siano stati dimessi, potranno confermare la frequenza per l’anno educativo 

2010-2011 e non dovranno presentare domanda di iscrizione. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni potranno avvenire in alternativa con le seguenti procedure a scelta della famiglia. 

 

 

1 – ISCRIZIONI ON-LINE 
 

Le iscrizioni on-line si effettuano a partire da martedì 19  gennaio e si  concludono venerdì 19 febbraio 

2010. 

 

A tutti i nuclei familiari anagraficamente residenti nel Comune di Milano verrà inviato il codice PIN 

necessario per la registrazione al Portale del Comune di Milano come “Utente Certificato” e per l’iscrizione, 

seguendo il percorso: www.comune.milano.it - Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia. 

 

Nel caso di difficoltà nella registrazione è possibile  telefonare allo 02.02.02 oppure utilizzare gli strumenti 

disponibili on line nella pagina della registrazione. 

Le famiglie che fossero già registrate al Portale del Comune di Milano non dovranno ripetere la 

registrazione. 

 

I genitori possono trovare ulteriori informazioni utili a individuare le Scuole dell’Infanzia più vicine sul sito 

web del Comune di Milano www.comune.milano.it - Nidi e Scuole – Scuole dell’Infanzia – Come iscriversi. 

 

Affinchè la domanda sia valida dovrà risultare inviata, dopodichè potrà essere solo visionata e non 

modificata. 

Il genitore riceverà via mail la conferma della presentazione della domanda; la mail conterrà la domanda 

presentata - che si consiglia di stampare - e il relativo numero progressivo assegnato.  

L’ordine cronologico di presentazione della domanda non costituisce in alcun modo diritto di priorità 

nella graduatoria. 

 

La documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di compilazione della scheda on-line, dovrá 

essere presentata alla Scuola dell’Infanzia al momento dell´accettazione del posto. 

 

Al fine di garantire l’organizzazione necessaria all’accoglienza di minori portatori di disabilità, si 

invitano le famiglie a far pervenire all’Ufficio Iscrizioni (Via Palermo 17 – 20121 Milano) entro il 

termine delle iscrizioni la relativa documentazione. 

 

 

2 – PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PRESSO IL POLO 

ISCRIZIONI PREVIO APPUNTAMENTO 
 

I nuclei familiari che, per motivazioni diverse, non possono utilizzare la procedura on-line, possono 

provvedere all´iscrizione mediante:  

 

Prenotazione dell’appuntamento 

 

La prenotazione dell’appuntamento potrà avvenire telefonando da sabato 23 gennaio a mercoledì 3 

febbraio 2010  al numero 02.02.02 - Servizio Infoline del Comune di Milano che comunicherà al genitore la 

data e la sede del Polo territoriale presso il quale effettuare l’iscrizione. 

 

I genitori possono trovare ulteriori informazioni utili a individuare le Scuole dell’Infanzia più vicine sul sito 

web del Comune di Milano www.comune.milano.it - Nidi e Scuole – Scuole dell’Infanzia – Come iscriversi. 

 

Gli appuntamenti per la presentazione della domanda presso i Poli territoriali saranno fissati nel 

periodo dal 1° al 19 febbraio 2010. In allegato alla presente Circolare (Allegato B) sono indicati i Poli 

territoriali e le relative Scuole dell’Infanzia afferenti. 

http://www.comune.milano.it/
http://www.comune.milano.it/
http://www.comune.milano.it/
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Durante l’iscrizione il genitore o la persona che esercita la “potestà genitoriale”o l’affidatario sottoscrive la 

domanda di iscrizione completa di tutte le dichiarazioni  e dei seguenti documenti, anche al fine 

dell’attribuzione del punteggio: 

 

 Certificato vaccinale del bambino aggiornato o autocertificazione delle vaccinazioni effettuate; 

 codice fiscale dei genitori e  del bambino; 

 certificazione della ASL in merito alla eventuale disabilità del minore e/o verbale di invalidità di 

altro componente il nucleo familiare; 

 per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di residenza agli sportelli del Comune di 

Milano:  certificato relativo alla presentazione di richiesta di residenza  

 

Compiuta l’iscrizione, verrà rilasciata copia della domanda di iscrizione e la Nota Informativa.  

 

 

******************** 

 

L’Amministrazione Comunale verifica le dichiarazioni rese in sede di iscrizione, e qualora emerga la 

non veridicità delle stesse, il dichiarante decadrà dai  benefici derivanti dalle dichiarazioni non 

veritiere. I requisiti richiesti per l’ammissione alle Scuole dell’Infanzia devono essere mantenuti per 

l’intero arco dell’anno educativo. Qualora il nucleo familiare del minore risulti emigrato in altro 

Comune, il minore potrà terminare l’anno educativo, se già iniziato, ma non sarà possibile effettuare 

la conferma per l’anno educativo successivo. 
 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, la data di presentazione della domanda di iscrizione, 

indipendentemente dalla modalità utilizzata, rappresenta l’avvio del procedimento di iscrizione alle Scuole 

dell’Infanzia per l’anno educativo 2010/2011 che si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie 

definitive  di ammissione (prevista  entro il 19 aprile 2010). 

 

Eventuali variazioni in stati, qualità personali o fatti, successivi alla sottoscrizione della domanda, potranno 

essere presi in considerazione solo se avvenuti e documentati entro il termine delle iscrizioni. 

 

ACCETTAZIONE CON RISERVA 
 

Sono accettate con riserva le domande di iscrizione: 

 dei bambini appartenenti a famiglie che abbiano figli frequentanti Nidi e Scuole dell’Infanzia e che 

risultino non aver versato le rette o quote di refezione scolastica;  

 dei bambini che non risultano in regola con le vaccinazioni obbligatorie; 

 dei bambini i cui nuclei familiari abbiano in corso una pratica di residenza la cui richiesta è stata 

inoltrata entro il termine delle iscrizioni agli sportelli del Comune di Milano. 

 

 

GRADUATORIE  
 

I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti in automatico sulla base dei criteri e delle 

priorità di seguito riportati nella tabella allegata alla presente Circolare (Allegato A) 

 

A parità di punteggio nella graduatoria hanno precedenza le domande di iscrizione dei  bambini  di età 

maggiore. 

 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e prima della predisposizione delle graduatorie 

definitive, l’Amministrazione verificherá i nominativi dei bambini accolti per l´anno educativo 

2010/2011 nelle Scuole dell´Infanzia, statali o paritarie-private o nelle Scuole Primarie statali o 

paritarie-private e non li inserirà nelle proprie graduatorie definitive o nei propri elenchi (per quanto 

riguarda i bambini confermati dal precedente anno educativo). 
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Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sia sul sito web del Comune di Milano che nelle 

Scuole dell’Infanzia presumibilmente entro il  15 marzo 2010. 

L’assegnazione dei bambini alle Scuole avverrà nel rispetto della graduatoria, secondo l’ordine di preferenza 

espresso dal genitore, nel rispetto delle precedenze assolute e compatibilmente con i posti disponibili.  

 

A fronte di un posto assegnato in una delle sedi indicate in fase di iscrizione: 

- non è consentito rimanere in graduatoria nelle altre sedi indicate in fase di iscrizione. 

- verranno accolte istanze di  trasferimento in altra Scuola per l’anno educativo 2010-2011 solo per 

cambio di residenza accertato all’anagrafe cittadina e per ricongiungimento dei fratelli. I trasferimenti 

verranno concessi a fronte di posti disponibili nella Scuola richiesta e avranno la precedenza rispetto 

alle liste d’attesa. 

 

 

Ai sensi degli art 7 e 10 della L. 241/1990, eventuali contestazioni avverso il punteggio assegnato potranno 

essere presentate dagli interessati presso l’Ufficio Iscrizioni (Via Palermo 17 – 20121 Milano), producendo 

tutta la documentazione ritenuta utile per il riesame della stessa, entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Esaminate le contestazioni si procederà con la pubblicazione 

delle  graduatorie definitive  presumibilmente entro il 19 aprile 2010 sia sul sito web del Comune di 

Milano  che nelle Scuole dell’Infanzia. 

 

 

L’accettazione del posto  deve avvenire mediante compilazione dell’apposito modello presso il Polo 

territoriale al quale afferisce la Scuola dell’Infanzia assegnata entro e non oltre il quinto giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

La mancata accettazione da parte dei genitori  entro i termini sopraindicati, equivale a rinuncia al 

posto nella Scuola dell’Infanzia.   

    

Gli inserimenti dei nuovi iscritti saranno concordati tra la famiglia e il Responsabile della Scuola 

dell’Infanzia e comunque dovranno terminare entro il 30 settembre 2010. 

 

Eventuali casi particolari di bambini in situazioni socialmente rilevanti che dovessero presentarsi sia 

durante che dopo il periodo di iscrizione, verranno valutati singolarmente ai fini dell’inserimento dal 

Direttore di Settore Servizi all’Infanzia congiuntamente al Direttore del Settore Politiche della 

Famiglia sulla base della documentazione presentata e sentiti i competenti Servizi Sociali.   

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003. 

I dati relativi alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono raccolti per le finalità connesse alla sola iscrizione 

e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impedimento di dar corso all’iscrizione per l’anno 

2010/2011, nonché a tutti gli altri adempimenti conseguenti. I dati saranno conservati garantendo la loro 

sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, secondo quanto disposto dagli artt. 

31,32,33,34,35,36 del D. Lgs. 196/2003, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 

dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, con 

esclusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni di 

legge, di regolamento o da accordi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore del 

Settore Servizi all’Infanzia. 

Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti al Settore Servizi all’Infanzia. 
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L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle 

modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. 

L'interessato ha diritto inoltre di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni – Via Palermo, 17 – tel. 02/884.55052 

e mail  : FSP.infanziaiscrizioni@comune.milano.it 
orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

   

 

    

    Il Direttore di Settore 

               Dott. Aurelio Mancini 

 

 

 

   Il Direttore Centrale 

   Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 

   Dott.ssa Carmela Madaffari 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento: 
Dott. Franco Zaiacometti tel. 02.884.55052 – FSP.infanziaiscrizioni@comune.milano.it   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:FSP.infanziaiscrizioni@comune.milano.it
mailto:FSP.infanziaiscrizioni@comune.milano.it
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Allegato A 

 

 
TABELLA RELATIVA AI  CRITERI E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 

ACCESSO  ALLE  SCUOLE  DELL´INFANZIA 

ANNO 2010/2011 

 

 

Si precisa che per l’assegnazione dei punteggi di seguito indicati e per l’individuazione delle sedi più 

vicine al luogo di residenza del nucleo familiare, si terrà conto delle risultanze all’anagrafe cittadina 

del Comune di Milano al momento della presentazione della domanda. 

 

Eventuali variazioni in stati, qualità personali o fatti, successive alla sottoscrizione della domanda, 

potranno essere prese in considerazione solo se avvenute e documentate entro il termine del periodo 

fissato per le iscrizioni (19 febbraio 2010). 
  

 PARTE I  Punti (*) 

A-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-D-E 

 

Alle due Scuole dell'Infanzia più vicine alla residenza anagrafica (1) del nucleo familiare (2) 

risultanti dal link disponibile anche sul sito web del Comune di Milano.  

Tali sedi possono essere variate solo nel caso in cui: 

 la famiglia autocertifichi che altre sedi siano oggettivamente più vicine al luogo di 

residenza del nucleo familiare indicando il percorso alternativo; 

 sia presente una barriera architettonica. 

La richiesta della modifica potrà essere effettuata via mail per chi ha effettuato l’iscrizione on-line 

o direttamente al Polo di iscrizione per chi vi presenta la domanda di iscrizione. 

 

Altra Scuola dell´Infanzia eventualmente scelta dal genitore nell’ambito del territorio cittadino 

(max 3). L’indicazione di tali sedi non è obbligatoria. Si rammenta alle famiglie che a fronte di 

un numero maggiore di sedi indicate corrisponde una maggiore possibilità di essere accolti in 

una delle stesse. 
 

Indicare inoltre a fianco di ciascuna sede la preferenza di assegnazione. 

L’assegnazione dei bambini alle Scuole avverrà nel rispetto della graduatoria, secondo l’ordine di 

preferenza espresso dal genitore, nel rispetto delle precedenze assolute e compatibilmente con i 

posti disponibili.  

 

Occorre indicare quindi la Scuola dell’Infanzia, dove si intenda utilizzare l’eventuale diritto alla 

precedenza assoluta. 

Hanno precedenza assoluta in graduatoria rispetto alle altre, secondo l’ordine sotto riportato, le 

domande di iscrizione dei  bambini che:  

 presentino una situazione di disabilità, certificata dall’ASL di competenza (nella 

domanda dovranno essere indicati gli estremi della certificazione 

rilasciata); le famiglie che usufruiscono della procedura on-line sono 

invitate a trasmettere copia della documentazione relativa alla disabilità 

all’Uffio Iscrizioni – Via Palermo, 17 ; 

 siano fratelli gemelli; 

 abbiano sorelle/fratelli, risultanti nello stesso nucleo familiare del bambino da 

iscrivere, che frequenteranno, nell’anno scolastico 2010/2011 una sede già 

definita di Nido comunale o privato, di Scuola dell’Infanzia comunale, statale o 

paritaria-privata o di Scuola primaria comunale, statale o paritaria-privata situati 

nello stesso plesso o nelle immediate vicinanze della Scuola dell’Infanzia 

indicata.  

 

 Punti 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti  9 

 

 

(*) I PUNTI A, B , C, D, E  della tabella parte I non sono cumulabili 
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 PARTE II  Punti (**) 

A 

 

Nucleo familiare in cui è presente uno e/o ambedue i genitori e/o un altro figlio maggiorenne con 

condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti riconosciute dalla Commissione di invalidità della ASL 

uguali o superiori all´80% 

 

Nel caso in cui l’altro figlio con condizioni fisiche e/o psichiche invalidanti riconosciute dalla 

Commissione di invalidità della ASL sia minorenne 

 

Nel caso in cui si presentino ambedue le sopraindicate condizioni  il punteggio verrá sommato.  

  

 

Punti  5 

  

 

Punti 5 

B Nel nucleo familiare sono presenti altri figli compresi nella fascia d'età  0 – 10 anni.  

Il numero dei figli non comprende il minore che viene iscritto, mentre comprende sorelle/fratelli nati 

entro il termine delle iscrizioni: 19 febbraio 2010. 

 Punti  1,20  

ogni figlio 

C Minore riconosciuto da un solo genitore e con esso convivente  Punti 1,50  

D Minore in affido  Punti 1 

E Lavorano o il solo genitore convivente con il bambino o entrambi i genitori 

Lavora solo uno dei due genitori conviventi con il bambino 

Il solo genitore convivente o entrambi i due genitori conviventi con il bambino risultano disoccupati 

 Punti 5 

Punti 2,50 

Punti 2 

(**) I punti A, B, C, D, E della tabella parte II   sono cumulabili  

 

(1) Per residenza si intende esclusivamente la residenza anagrafica del nucleo familiare. 

(2) Per Nucleo Familiare si intende il nucleo in cui il bambino vive con almeno un genitore o con la persona che 

esercita la “potestà genitoriale” risultante all’anagrafe cittadina. 
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Allegato B 

 

 

POLI  TERRITORIALI 

 

Poli 

territoriali 

Indirizzo Recapito 

telefonico 

Scuole dell’Infanzia afferenti 

Polo n. 1 Via Arena, 21 02.8360557 Arena, 21 – Ariberto 12 – S.Orsola, 17 – S.Croce, 5 – 

Alzaia Nav. Grande, 22 – Crivelli, 21 – P.ta 

Vigentina, 15/a – S.Calocero 8 – D’Annunzio 15/17 

Polo n. 2 P.zza SS. Trinità, 5 02.3494449 SS.Trinità, 5 – Palermo, 7/9 – Spiga, 27 – P.ta Nuova, 

6 – Quadrio, 10 – Stoppani, 3 – P.ta Venezia 

Polo n. 3 Via della Giustizia, 6 02.6705184 Della Giustizia, 6 – Adriano, 20 – Bigatti, 2 – 

S.Mamete, 13 – Soffredini, 23 – Carnovali, 18 – 

Cesalpino, 38 – S. Erlembardo, 4 

Polo n. 4 Via Giacosa, 44/46 02.2829080 Giacosa, 44/46 – Rovetta, 1 – Russo, 20 – Feltre, 68/3 

– Narni, 16 – Crescenzago, 47 – Carnia, 22 

Polo n. 5 Via Matteucci, 5  

(Bacone, 1) 

02.201852 Matteucci, 5 (Bacone, 1) - Monteverdi, 13 – Venini, 

80 – Porpora, 43 – Costa, 24 – Pergolesi, 17 – 

Benedetto Marcello, 9 

Polo n. 6 Via Reni, 11 02.7381736 Reni, 11 – Cima, 17 – Clericetti, 20 – Tajani, 14 – 

Pini, 2 – Cova, 1 – Reni, 1 

Polo n. 7 C.so XXII Marzo, 59 02.719546 XXII Marzo, 59 – Goldoni, 13 – Dandolo, 5 – 

Bezzecca, 16 – Decorati, 14 – Devoto, 7 – Corsica, 94 

Polo n. 8 Via Oglio, 25 02.5398177 Oglio, 23 – Oglio, 25 – Monte Velino, 10 – Sulmona, 

9 – Anfossi, 26 – Colletta, 49/51 – Carabelli, 8/b 

Polo n. 9 Via Meleri, 12 02.718021 Meleri, 12 – Sordello, 14 – Ungheria, 42 – Ucelli di 

Nemi, 48 – Monte Popera, 14 – Osimo, 4 – Barabino, 

2 – Martinengo, 34/2 

Polo n. 10 Via Pezzi, 3  02.58321073 Pezzi, 3 – Pescarenico, 1 – S.Giacomo, 3 – Brunacci, 

8 – Gentilino, 4 – Ghini, 8 – Barrili, 27 

Polo n. 11 Via S.Abbondio, 27 02.8439464 S.Abbondio, 27 – Baroni, 85 – Baroni, 45 – Dei 

Guarneri, 19 – S.Bernardo da Chiaravalle, 19 – 

Arcadia, 20 – Val di Sole, 9/a 

Polo n. 12 Via Simone Martini/ 

Memmi, 10/1 

02.817823 Memmi, 10/1 – Lope de Vega, 39 – Rimini, 25/8 – 

De Nicola, 18 – S. Paolino, 4 – Salerno, 5 – Watt, 39 

Polo n. 13 Via Tolstoj, 79 02.4221696 Tolstoj, 79 – Parenzo, 12 – Martinelli, 57 – 

Crollalanza, 15 – Savona, 30 – Bergognone, 6 – 

Tortona, 80 

Polo n. 14 Via dei Narcisi, 1 02.419555 Narcisi, 1 – Scalabrini, 7 – Barzilai, 8 – Lorenteggio, 

6 – Anemoni, 4 – U.Pisa, 5/1  

Polo n. 15 Via Branca, 2 02.4042035 Branca, 2 – Legioni Romane, 54 – Caterina da Forlì, 

14 – Milesi, 2 – Valdagno, 10 – Forze Armate, 59 – 

Martinetti, 23 

Polo n. 16 Via Sanzio, 11 02.48004270 Sanzio, 11 – Andrea Verga, 19 – Massaua, 15 –     

Don Gnocchi, 8 – Paravia, 3 – Stratico, 3 

Polo n. 17 Via Anselmo da Baggio, 56 02.48913910 A. da Baggio, 64 – Cabella, 42 – Quinto Romano, 26 

– Val d’Intelvi, 11 – Valle Antrona, 12 – Ontani, 1 – 

Viterbo, 7 – Viterbo, 43  

Polo n. 18 Via Pier Capponi, 18  02.462328 Pier Capponi, 18 – Ruffini, 6/a – Seprio, 11/bis – 

Massena, 12/3 – Mantegna, 8 

Polo n. 19 Via Borsa, 6 02.3533932 Borsa, 6 – Cilea, 52 – Chiarelli, 14 – Sem Benelli, 12 

– Lampugnano, 163 – Silla, 150 – U. Betti, 71 – 

Montichiari, 7 – Cesenatico, 6 

Polo n. 20 Via Varesina, 6 02.33002420 Varesina, 6 – Magreglio, 3 – Console Marcello, 7 – 

Sapri, 50 – Castellino da Castello, 5 – Castellino da 

Castello, 10 – Faravelli, 36 – Grigna, 24 – Mac 

Mahon 100 

Polo n. 21 Via Arsia, 2  02.45411118 Arsia, 2 – Val Lagarina, 26/a – Capuana, 8 – Gabbro, 

4 – Litta Modignani, 89 – Satta, 19 – Graf, 72 
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Poli 

territoriali 

Indirizzo Recapito 

telefonico 

Scuole dell’Infanzia afferenti 

Polo n. 22 Via Cesari, 42 02.6433991 Cesari, 42 – Merloni, 2 – Del Volga, 7 – Affori, 21 – 

Iseo, 5 – Monte Rotondo, 10 -  

Polo n. 23 Via Ciriè, 10 02.6424636 Ciriè, 10 – Grimm, 11 –Thomas Mann, 9 – Pallanza, 

26 – Ragusa, 5 – Muzio, 9 – Fortis, 10 – Galvani, 9 

Polo n. 24 Via Pastrengo, 10 02.6884472 Pastrengo, 10 – Toce, 7 – Villani, 7 – Imbonati, 2 – 

Guicciardi, 3 – Imbriani, 21 – Catone, 30 

 


