
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 
MILANO  

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 e-mail : miic8dq00c@istruzione.it 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “TOMMASEO” con Indirizzo Musicale - P.le Istria 11 - Tel. 02.88447811 
_________________________________________________________________________________________ 

    

 

Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

Data e protocollo come da segnatura 

CIRCOLARE N. 227           Alle famiglie, agli alunni e alle alunne 

Scuole Primarie e Secondarie 
al Sito Web dell’I.C. 

 
 e p.c.                             al D.s.g.a. e al Personale 

 
Oggetto: Elenchi libri di testo classi prime, completamento iscrizioni alunni future 

classi prime a.s. 2022/2023 

 
Elenchi future classi prime e libri di testo scuole “Locatelli” e “Rodari” 

Si informa che gli elenchi delle future classi prime saranno resi noti nel mese di settembre, dopo 
l’inizio delle attività didattiche e a seguito di un periodo di osservazione da parte dei team docenti, per 

le Scuole “Locatelli” (tempo a 40 ore) e “Rodari”. 

Le liste dei libri di testo, uguali per tutte le classi prime delle singole scuole, sono a disposizione in 
allegato alla presente Circolare e nell’apposita Sezione del sito a sinistra dell’homepage. 

 
Elenchi future classi prime e libri di testo scuole “Quasimodo” e “Tommaseo” 

Gli elenchi delle future classi prime della scuola “Quasimodo” e “Tommaseo” sono inviati alle singole 
famiglie agli indirizzi mail comunicati in fase di iscrizione. 

Le liste dei libri di testo, diversi a seconda delle sezioni, sono pubblicati in allegato alla presente 

Circolare e nell’apposita Sezione del sito a sinistra dell’homepage. 
Gli strumenti assegnati ai singoli alunni dell’Indirizzo musicale saranno comunicati il primo giorno di 

scuola. 
 

Completamento iscrizioni classi prime a.s. 2022/2023 e nuovi inscritti classi intermedie 

Le famiglie degli alunni iscritti alle future classi prime delle Scuole Primarie e delle Secondaria di I° 
grado e neoiscritti alle classi intermedie dovranno completare l’iscrizione per l’a.s. 2022/2023 come da 

indicazioni ricevute ai singoli indirizzi mail delle famiglie. Le famiglie degli alunni iscritti alle classi 
prime delle Scuole Secondarie “Quasimodo” e “Tommaseo” non provenienti dall’I.C. Locatelli-

Quasimodo dovranno inviare/consegnare, insieme alla documentazione richiesta via mail, copia della 

Scheda di valutazione e Certificato delle competenze in uscita dalla classe quinta Primaria. Le famiglie 
dovranno segnalare con una mail all’indirizzo miic8dq00c@istruzione.it con oggetto “Trattenimento 

[Cognome, Nome, Plesso]” eventuali trattenimenti alla scuola dell’infanzia. 
 

Documentazione riservata 
Si invitano tutte le famiglie a consegnare eventuale documentazione giudiziaria riguardante l’alunno 

(ad es. Atti di affidamento ecc.) e la documentazione di disabilità, di d.s.a. o di necessità farmaci alla 

Sede centrale di via Veglia 80 con copia del documento di identità, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 
14:00. 

 
Diete sanitarie o etico-religiose 

Nel caso di richiesta di diete sanitarie o etico-religiose i genitori devono compilare i moduli reperibili 

sul sito di Milano Ristorazione: https://www.milanoristorazione.it/per-le-famiglie/moduli e dovranno 
consegnarli in originale alla Sede centrale di via Veglia 80 con copia del Codice fiscale, dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 14:00. 
 

Insieme come comunità educante.       Il Dirigente scolastico 
                    R. Antonio Peri 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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