
 
ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

E ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

STATALI DI CORMANO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 
 

SI COMUNICA  
che le iscrizioni alle scuole statali (INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO) di Cormano per l’anno 

scolastico 2019/2020, come da circolare ministeriale Prot. 18902 del 07/11/2018, saranno aperte 

 

DALLE ORE 8.00 DEL 07 GENNAIO 2019 ALLE ORE 20.00 DEL 31 GENNAIO 2019 
(per le scuole dell’infanzia l’iscrizione è cartacea, da presentare entro le 14.00 del 31 gennaio 2019) 

 

e dovranno essere effettuate nel seguente modo: 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA VIA DANTE: ISCRIZIONE CARTACEA, tramite compilazione domanda 

(reperibile in segreteria c/o scuola secondaria di V. Adda o da scaricare sul sito www.icmanzonicormano.gov.it) da 

riconsegnare in segreteria c/o scuola secondaria di V. Adda nei seguenti giorni ed orari: lunedì mercoledì venerdì 

12,30/13,30 - martedì e giovedì 8,30/9,30 e 12,30/13,30 - sabato 26/01/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. E’ necessario 

portare la tessera sanitaria di tutti i componenti della famiglia e documento di identità valido dei genitori/tutori. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA VIA BECCARIA: ISCRIZIONE CARTACEA, tramite compilazione domanda 

(reperibile in segreteria dell'IC 25 Aprile in via Molinazzo 35 o scaricabile dal sito www.ic25aprilecormano.it) da 

riconsegnare in segreteria nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì 14.00/14.45 - martedì, giovedì e venerdì 

8.45/9.30 - sabato 26/01/2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. E’ necessario portare la tessera sanitaria di tutti i 

componenti della famiglia e documento di identità valido dei genitori/tutori.  
 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOLINAZZO, SCUOLA PRIMARIA DI VIA BECCARIA E 

SECONDARIA CON ORIENTAMENTO MUSICALE E ORDINARIO DI VIA BECCARIA: ISCRIZIONE 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, accedendo all’area www.iscrizioni.istruzione.it, registrandosi e compilando il modulo 

di iscrizione. Per le famiglie prive di strumentazione informatica la segreteria dell'Istituto offrirà un servizio di 

supporto fissando un appuntamento negli orari di ricevimento. 
  

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA DI VIA ARIOSTO E SECONDARIA DI VIA ADDA: ISCRIZIONE 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, accedendo all’area www.iscrizioni.istruzione.it, registrandosi e compilando il modulo 

di iscrizione. Per le famiglie prive di strumentazione informatica la segreteria dell'Istituto offrirà un servizio di 

supporto fissando un appuntamento negli orari di ricevimento. 
 

Si ricorda che la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla 

scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. Qualora il numero 

delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande 
relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio d'Istituto della scuola prescelta.  

 

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2019. Possono iscrivere i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 

aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito 

l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 

20.00 del 31 gennaio 2019. 

 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si fa riferimento all’attuazione delle misure di semplificazione previste 

dall’articolo 3 bis del Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”;  

 

Sono previsti degli incontri con i genitori dei bambini che dovranno iscriversi alle scuole. Per maggiori informazioni è 

necessario consultare i siti delle scuole o telefonare. Di seguito i contatti: 

 IC MANZONI (scuola infanzia di via Dante, primaria di via Ariosto e secondaria di via Adda): tel. 

0266303344-0266303318 www.icmanzonicormano.gov.it. 
 IC 25APRILE (scuole infanzia, primaria e secondaria di via Beccaria e scuola primaria via Molinazzo): 

tel. 0266301963  www.ic25aprilecormano.it 
Si ricorda che, nel caso di eventuali liste di attesa, l'ordine di presentazione delle domande di iscrizione non ha alcun valore. 

Valgono invece i criteri previsti dai Consigli di Istituto e pubblicati sui siti delle scuole.  

Per informazioni e iscrizioni al servizio ristorazione scolastica e al servizio pre-post scuola, sarà necessario 

rivolgersi da maggio in poi al Servizio Istruzione del Comune di Cormano tel. 02/66324246.   

http://www.icmanzonicormano.gov.it/
http://www.ddxxvaprile.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icmanzonicormano.gov.it/
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