
 

 

 
 

Certificato di conformità 
Certificate of conformity 

N. 578 - Revisione 4 

Il sistema di gestione per la qualità di 
The quality management system of 

Istituto di Cultura e Lingue Marcelline EECR 
Via Quadronno 15  
20122 Milano MI 

È conforme alla norma 
Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 
ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione 
e formazione e socio-educativi: scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, 
scuola secondaria di secondo grado (liceo 
linguistico), asilo nido (IAF 37/381) 

For the following field of application Design and provision of education and training services: 
nursery school, primary school, junior secondary school 
and higher secondary school (language high school), day 
nursery (IAF 37/381) 

Siti 
Sites 

Allegato 1 
Enclosure 1 

 
La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 
 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale  
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 
Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015 

Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 Regulation 
 
 

12 gennaio 2012 11 gennaio 2021 11 gennaio 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 

 
1 Accreditamento per "Servizi sociali" 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 578 in revisione 4 
rilasciato a Istituto di Cultura e Lingue Marcelline EECR 

in data 11 gennaio 2021 
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Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità: 
 

Sede legale  Via Gaetano Pini 2 20122 Milano MI 

Sede operativa Via Quadronno 15 20122 Milano MI 

 
 
 
Milano, 11 gennaio 2021 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 


