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ISCRIZIONI SCUOLE PRIMARIE

E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

I Dirigenti Scolastici
Mariacristina Costanzo - Claudio Mereghetti

I genitori o i soggetti esercenti la potestà 
genitoriale degli alunni che abbiano conseguito o 
prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità 
alla classe prima della scuola secondaria di primo 
grado devono presentare l’iscrizione a tale classe.

Si precisa che i genitori degli alunni frequentanti le 
classi quinte della scuola primaria di un Istituto 
Comprensivo potranno presentare prioritariamente 
l’iscrizione nella classe prima della scuola 
secondaria di primo grado appartenente allo stesso 
Istituto Comprensivo. 

In caso di disponibilità di posti, gli alunni 
frequentanti la classe quinta potranno essere 
accolti indifferentemente in una delle due scuole 
secondarie di primo grado presenti nel territorio di 
Cernusco.

I genitori o i soggetti esercenti la potestà 
genitoriale:

- devono iscrivere alla prima classe della scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2021;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che 
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 
e comunque entro il 30 aprile 2022

Ulteriori info e le date degli incontri informativi per famiglie disponibili sui siti web degli Istituti

L’elenco delle vie nelle zone di afferenza di ciascun 
plesso scolastico è disponibile sul sito del Comune 
di Cernusco sul Naviglio

L’Assessore all’Educazione
Nico Acampora

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

www.icscernusco.edu.it www.icmontalcinicernusco.edu.it

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

SCOPRI QUAL È LA TUA  
SCUOLA DI RIFERIMENTO

Registrati sul sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/
a partire dalle ore 12.00 del 19/12/2020

ONLINE DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. L’iscrizione è esclusivamente online. Nel caso di iscrizioni in eccedenza, le Istituzioni Scolastiche applicheranno i 
criteri di precedenza adottati dai Consigli di Istituto


