
OPENDAY E ISCRIZIONE 
 
L’Istituto Marcelline Tommaseo, scuola pubblica paritaria, si differenzia dalle scuole pubbliche statali perché scuola 
Cattolica con uno specifico progetto educativo che è opportuno conoscere e accogliere. 
Per questa ragione, prima dell’iscrizione, è necessario che i genitori incontrino personalmente i docenti o la preside 
per conoscere l’offerta formativa didattica.  
La conoscenza diretta dell’Offerta Formativa didattica della scuola può avvenire durante le giornate di OPENDAY che 
l’Istituto organizza nel corso dell’anno oppure è possibile fissare un colloquio conoscitivo e informativo con la preside 
dell’Istituto chiamando al numero 02.48006864 o scrivendo all’indirizzo email relativo al corso di interesse.  
 
Le giornate di OPENDAY sono: 
Sabato 20 ottobre 2018  ore 9 - 13 
Sabato 17 novembre 2018  ore 9 - 13 
Sabato 19 gennaio 2019  ore 9 - 13  
 
La procedura di iscrizione amministrativa presso l’istituto è attiva a partire dalla prima giornata di presentazione 20 
ottobre 2018, mentre l’iscrizione MIUR ai sensi della Legge 135/2012 è da effettuarsi on line accedendo al sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it nella finestra di accesso aperta dal 7 AL 31 gennaio 2019. 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale 
MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione sopra indicata.  
 
SEGRETERIA DIDATTICA 
Gli uffici della segreteria didattica sono aperti al pubblico nel seguente orario: 
Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Tel. 02.48006864 
Email: segreteriadidattica@marcellinetommaseo.it 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
Gli uffici della segreteria amministrativa sono aperti al pubblico nel seguente orario: 
Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.00 con orario continuato 
Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Tel. 02.48006864 
Email: amministrazione@marcellinetommaseo.it 
 
PER AVERE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO O PER FISSARE UN APPUNTAMENTO CON LA PRESIDE: 
 
COMPRENSIVO TOMMASEO 
Preside Suor Monica Ceroni 
Tel. 02.48006864 
Email: comprensivomarcelline@yahoo.it 
 
INFANZIA E PRIMARIA SANT’ANNA  
Preside Suor Monica Ceroni 
Tel. 02. 39214049 
Email: marcelline.sanna@gmail.com 
 
ITET 
Preside Gabriella Ceci 
Tel. 02.48006864 
Email: itet.tommaseo@gmail.com 
 
LICEO SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO 
Preside Marta Bosi 
Tel. 02.48006864 
Email: classicoscientifico@marcellinetommaseo.it / liceolinguistico@marcellinetommaseo.it 
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