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DAL 7 AL 31 GENNAIO 2020

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, come da 
Circolare Ministeriale, SI EFFETTUERANNO ESCLUSIVAMENTE ON LINE NEL PERIODO TRA 
IL 7 GENNAIO E IL 31 GENNAIO 2020, registrandosi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLA PRIMARIA
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 

2020;
• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque 

entro il 30 aprile 2021.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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.

L’elenco delle vie delle zone di afferenza di ciascun plesso scolastico della Primaria è pubblicato sul sito del Comune 
al link www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it ed è disponibile anche presso le segreterie delle scuole, presso l’ufficio 
Relazioni con il Pubblico e presso l’ufficio Servizi Educativi del Comune in via Tizzoni 2.

Nel caso di iscrizioni in eccedenza, le Istituzioni Scolastiche applicheranno i criteri di precedenza adottati dai Consigli 
di Istituto.

Si rende noto che gli Istituti Comprensivi hanno organizzato incontri informativi per le famiglie il cui calendario è 
disponibile sui rispettivi siti agli indirizzi:

Istituto Comprensivo Margherita Hack w w w. i c s c e r n u s c o . e d u . i t

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini w w w. i c m o n t a l c i n i c e r n u s c o . e d u . i t

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 sul 
Naviglio.


