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                          Ai Genitori degli alunni   

Al sig. Sindaco  
All’Assessore P.I.                                                                                                                                 
del Comune di Cuggiono 
All’Albo 

 
 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

(C.M. n°  20651 del 12 Novembre 2020) 
 

Le iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado dovranno essere effettuate entro 

il 25 GENNAIO 2021 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 
2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 
Dicembre 2021. 

Potranno essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 
gennaio 2022, questi alunni saranno ammessi alla frequenza a partire da gennaio 2022. 
 

I moduli di iscrizione saranno distribuiti nella segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Annoni 47 
dalle ore 9 alle ore 11 secondo il seguente ordine determinato dalla lettera iniziale del cognome 
dell’alunno: 
Venerdì 18 dicembre 2020 dalla A alla lettera H 
Lunedì 21 dicembre 2020 dalla lettera I alla lettera Z 
 
La riconsegna dei moduli d’iscrizione con la dovuta documentazione avverrà secondo il 
seguente calendario: 

 
Sabato 16 gennaio 2021 dalla A alla lettera H dalle ore 9 alle ore 12 
Sabato 23 gennaio 2021 dalla lettera I alla lettera Z dalle ore 9 alle ore 12 
 
Le conferme per gli anni successivi  invece avverranno on line collegandosi attraverso le 
credenziali in possesso dei genitori al registro elettronico con le proprie credenziali ed accedere 
alla sezione questionari nei termini previsti per l’iscrizione. 
 
 

L’offerta formativa per il prossimo anno scolastico verrà presentata dal dirigente scolastico 
e dalle insegnanti in videoconferenza secondo il seguente calendario: 
 
 
Scuola dell’Infanzia di Castelletto    Mercoledì 16 Dicembre 2020 ore 17.00                                 
Codice riunione: npe-kxaq-aam 
Scuola dell’Infanzia di Cuggiono    Giovedì 17 Dicembre 2020 ore 17.00 
Codice riunione: awb-fiqw-yed 

 
I genitori accederanno alla riunione con il codice indicato.  
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I genitori potranno collegarsi alla riunione scaricando su pc, tablet o cellulare 
l’applicazione Meet inserendo successivamente il codice indicato.  
Se si utilizzerà il cellulare o il tablet, per accedere alla riunione occorrerà un 
indirizzo @gmail.com. Se invece l’accesso avviene da pc, via web, non è necessario 
l’indirizzo @gmail.com ma è sufficiente invece qualsiasi indirizzo mail in uso. 
 
I genitori che fossero impossibilitati a collegarsi alla videoconferenza potranno 
mettersi in contatto con la segreteria per concordare diverse modalità di 
partecipazione. 
 
 

 
 
Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Giuliano Fasani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
GF/am 

MIIC83800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002863 - 02/12/2020 - V2 - U


	ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
	Le iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado dovranno essere effettuate entro


