
ISCRIZIONI A.S. 2019/20          

       SCUOLA DELL'INFANZIA  :
Nuove iscrizioni presso l’Istituto Comprensivo di Cuggiono – Via Annoni 47/A :

sabato 12 gennaio 2019 – dalle 9.00 alle 13.30

Conferme anni successivi presso le rispettive sedi delle scuole dell’infanzia di Cuggiono e Castelletto:
martedì 22 e mercoledì  23 gennaio 2019 – dalle 8.00 alle 10.00

Hanno diritto all'iscrizione i bambini che compiranno i tre anni d’età entro il 31/12/2019. 

SCUOLA PRIMARIA  :
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a partire dal 7 gennaio ed entro il 31 gennaio 2019
esclusivamente on line collegandosi al seguente sito www.iscrizioni.istruzione.it

Per le famiglie che non hanno a disposizione un computer e/o un accesso ad Internet occorre rivolgersi
alla  Segreteria  della  scuola  (Via Annoni,  47/A) muniti  di:  proprio documento di  identità;  fotocopia  del
codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere  (un indirizzo mail, se si intende utilizzare il
computer messo a disposizione dalla scuola, compilando personalmente la domanda)

Sono soggetti  all’obbligo d’iscrizione i  bambini  che compiranno    sei  anni entro il  31/12/2019.   Possono
essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno i sei anni entro il 30/04/2020.

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  :
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a partire dal 7 gennaio ed entro il 31 gennaio 2019
esclusivamente on line collegandosi al seguente sito www.iscrizioni.istruzione.it

Per le famiglie che non hanno a disposizione un computer e/o un accesso ad Internet occorre rivolgersi
alla  Segreteria  della  scuola  (Via Annoni,  47/A) muniti  di:  proprio documento di  identità;  fotocopia  del
codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere  (un indirizzo mail, se si intende utilizzare il
computer messo a disposizione dalla scuola, compilando personalmente la domanda)

L'OFFERTA FORMATIVA per il prossimo anno scolastico verrà presentata dal dirigente scolastico e dagli
insegnanti secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto indicate:

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CUGGIONO,p.zza Belloli 19 dicembre 2018 ore 17,00
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLETTO, via Cornelli 18 dicembre 2018 ore 17,00
SCUOLA PRIMARIA, via Annoni 47/A 11 gennaio 2019 ore 18,00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, Via Annoni 47/A 12 gennaio 2019 ore 9,00

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: i minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla
regolarità della loro posizione di soggiorno nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e sono soggetti al diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione. 

INFO E CONTATTI: TEL. 02/974082  opp. 02/97240838   email: miic83800@istruzione.it    
sito web: www.istitutocomprensivocuggiono.gov.it 

 Il Dirigente scolastico L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof. Giuliano Fasani          Luigi Tresoldi
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