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LETTERA ALLE FAMIGLIE CHE DEVONO ISCRIVERE I/LE FIGLI/E 

IN PRIMA ELEMENTARE: ALCUNI CHIARIMENTI SULLA  

SCUOLA DI VIA MASSAUA 

 

 
Gentile famiglia,  

desidero innanzitutto salutarvi e augurarvi buon anno e fornirvi qualche informazione relativa alla 

scuola di via Massaua. 

L’iscrizione alla scuola primaria è un evento molto importante e va fatto con serenità e con 

convinzione.  

Vi ricordo innanzitutto che: 

1) la scuola primaria di via Massaua è stata temporaneamente trasferita nel plesso di via 

Scrosati, 3 ma non è stata soppressa; 

2) Le famiglie di bacino o di fuori bacino che intendono iscrivere i/le loro figli/e in questa 

scuola, dovranno trascrivere sulla domanda di iscrizione il seguente codice 

meccanografico: MIEE815017; 

3) per garantire lo spostamento dei bambini e delle bambine nella sede provvisoria di via 

Scrosati, il Comune di Milano ha predisposto un servizio gratuito di autobus con partenza e 

ritorno in via Massaua negli orari scolastici del tempo pieno (indicativamente 8.30 -16.30) 

4) Sebbene l’edificazione della nuova scuola non sia ancora iniziata, il cantiere non è fermo e 

continuano le operazioni di sondaggio dell’area e la relativa bonifica del terreno; 

5) La consegna della nuova scuola è prevista per l’estate del 2025; i/le vostri/e figli/e 

dovrebbero quindi iniziare la terza elementare nella nuova sede di via Strozzi; 
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6) La nostra scuola ha adottato la metodologia Pizzigoni e cioè un metodo basato 

sull’esperienza diretta negli orti, nella serra e nel laboratorio scientifico. Tale approccio 

proseguirà anche nella nuova scuola. 

7) Il corpo docente è affiatato, preparato, disponibile e quasi interamente a tempo 

indeterminato. 

8) Il nostro personale amministrativo è pronto ad offrirvi consigli e supporto per la 

compilazione della domanda on-line. 

 

Le iscrizioni iniziano il 9 e termineranno il 31 gennaio: prendetevi tempo per decidere con calma.  

 

Per qualunque chiarimento potete chiamare la scuola 028844.1534 o scrivermi al seguente indirizzo 

MIIC815005@istruzione.it 

A presto e grazie! 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Manfredo Franco Tortoreto 

 
 

 


