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La richiesta di iscrizione alla classi con metodo Montessori per quale 
anno sarà? 
Sì tratta di una richiesta di attivazione per l'anno scolastico 2015/2016 in vista 
della reale iscrizioni che dovrà poi avvenire attraverso i moduli di iscrizione on-
line qualora la procedura di richiesta si concretizzi con l'individuazione del 
plesso o plessi oggetto di attivazione 

La richiesta di iscrizione sarà vincolante o serve per capire l'interesse 
sul territorio? 
Esatto, la richiesta non è vincolante e consiste in una formalizzazione del vivo e 
sincero interesse da parte dei genitori all’attivazione di una classe con metodo 
Montessori, alla quale i loro figli, se vorranno, potranno eventualmente 
accedere. Esso non implica nessun obbligo formale di iscrizione alla futura 
classe Montessori, così come non esclude l’accesso a bambini i cui genitori non 
abbiamo riempito il suddetto modulo.” 

Mia/o figlia/o è nata/o nel 2008, potrebbe frequentare a.s. 2014/2015 
con metodo classico e dal 2015/2016 con metodo Montessori? 
Sì perché la classe a metodo Montessori prevede la compresenza di bambini di 
prima e seconda elementare (anche se provenienti da una frequenza nelle 
scuole a metodo classico)

Le classi Montessori saranno create all'interno delle attuali sedi 
scolastiche statali o avranno sedi proprie?
Gli aspetti organizzativi sono tutti da esaminare. Potrebbe configurarsi la 
creazione di una sezione o più all'interno di un plesso scolastico già funzionante 
con classi a metodo ordinario, oppure si potrebbe realizzare un plesso 
totalmente dedicato al metodo qualora si individui una scuola non utilizzata o 
sotto utilizzata. Dopo il processo di verifica di aspetti preliminari per 
l'avviamento di classi a metodo Montessori con i Dirigenti scolastici coinvolti si 
potrà avviare una approfondita valutazione degli aspetti logistici. 

Quali Comuni della provincia di Monza e Brianza sono stati coinvolti 
nell’iniziativa?
Ad oggi la richiesta di attuazione della Convenzione MIUR-ONM è stata 
sottoposta all’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Sindaci/Assessori dei 
Comuni di Monza, Nova Milanese, Muggiò, Lissone, Desio. Non escludiamo in 
futuro la possibilità di coinvolgere altri Comuni.

Ci saranno costi a carico della famiglia per la frequenza?
Trattandosi di richiesta di attivazione di classi all'interno di scuole pubbliche 
non ci saranno costi aggiuntivi per la frequenza ma solo quelli richiesti anche 
per le classi a metodo classico. 

La copertura oraria giornaliera, inclusi pre e post scuola, rispecchierà 
l'attuale (0745-1800)?
Non è possibile da parte nostra fornire risposta in merito allo stato attuale 
dell'operazione. L'organizzazione delle classi dipenderà poi dai programmi 
didattici e formativi della scuola ove la classe verrà attivata.


