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ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

Si riportano di seguito le informazioni a cura del nostro Istituto Comprensivo 
relative ai periodi ed alle modalità di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado  

di Cuggiono per l’anno scolastico 2023/2024 
 

Per informazioni: 

tel. 02974082 – 0297240838 indirizzo email: miic83800t@istruzione.it 
Sito Istituto:   http://wwwistitutocomprensivocuggiono.gov.it 

Referente per iscrizioni:    sig.ra Anna Morabito  
indirizzo email: anna.morabito.240@posta.istruzione.it 

 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate entro il 30 gennaio 2023. 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31 Dicembre 
2023; potranno essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 
31 gennaio 2024, questi alunni saranno ammessi alla frequenza a partire da gennaio 2024. 
 
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Istituto https://istitutocomprensivocuggiono.edu.it/. 
I genitori che non riuscissero a scaricarli potranno ritirarli in segreteria in orari d’ufficio. 
La riconsegna dei moduli d’iscrizione con la dovuta documentazione avverrà secondo il 
seguente calendario: 
Sabato 14 gennaio 2023 dalla A alla lettera H dalle ore 9 alle ore 12 
Sabato 21 gennaio 2023 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. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO 
 
Le iscrizioni alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado 
dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 
2023. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and 
Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2022. 

mailto:anna.morabito.240@posta.istruzione.it
https://istitutocomprensivocuggiono.edu.it/


 

COMUNE DI CUGGIONO 
Ufficio Istruzione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 
della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
Le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta 
elettronica, la trasmissione della domanda d’iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la 
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. Il regolamento d’Istituto è 
consultabile all’indirizzo https://istitutocomprensivocuggiono.edu.it/istituto/regolamento-istituto/ 
Il modulo recepisce le novità normative del codice civile in merito alla responsabilità genitoriale. 
Pertanto il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
 
Si forniscono qui di seguito le denominazioni e i codici dei plessi dell’Istituto che occorre inserire nel 
modulo di domanda on line: 
MIIC83800T ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI (ex VIA CAVOUR) CUGGIONO 
MIEE83801X ANNA MARIA MOZZONI Scuola Primaria 
MIMM83801V FOSSATI – CUGGIONO Scuola Secondaria di primo grado 
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età 
entro il 31 Dicembre 2023. Possono essere iscritti anticipatamente le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni entro il 30 aprile 2024. 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022 – 2025 sono pubblicati sul sito della 
scuola e in “Scuola in chiaro”. 
Il Rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV) è consultabile in “Scuola in chiaro”. 
 
 
 

PER LE FAMIGLIE CHE NON HANNO A DISPOSIZIONE UN COMPUTER 
E/O UN ACCESSO AD INTERNET 

Per chi non avesse la possibilità di effettuare autonomamente l’iscrizione, o avesse difficoltà di 
qualunque tipo, è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto destinatario dell’iscrizione che 
può fornire consulenza, mettere a disposizione un computer con collegamento internet e, se 
necessario, effettuare per conto del genitore l’inserimento della domanda on-line. 
Nel caso in cui il genitore decidesse di rivolgersi a una Segreteria deve presentarsi con: 
• il proprio documento di identità 
• la fotocopia del codice fiscale dei genitori e del figlio da iscrivere 
• un indirizzo di posta elettronica (se si intende utilizzare il computer messo a disposizione della 
scuola, effettuando l’iscrizione personalmente). 
 
 
***In ogni caso le iscrizioni di alunni con handicap e con DSA o BES certificati devono essere 
perfezionate presentando alla Segreteria della scuola a cui l’alunno è stato iscritto la 
documentazione rilasciata dalla ASL o dall’Ente certificatore. 
 


