
 

 
CITTA’  DI  CASTANO PRIMO 

Città Metropolitana di Milano 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA                                      
 

PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

2 0 2 0 / 2 0 2 1 
 

 

IL SINDACO 

 

Viste  le  disposizioni  dell’autorità  scolastica sulle iscrizioni alla Scuola dell’ Infanzia, Scuola 

Primaria  e Secondaria di primo grado  per l’anno scolastico 2020/2021 

 

NOTIFICA 

 

 che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di 

ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate  dal 07  al 31 gennaio 2020 (con nota circolare 

MPIAOODGOSV n. 18902 del 13/11/2019).  

 
 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettuano presso il nostro Istituto solo con moduli in 

formato cartaceo.  

 Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno 

di età entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 30 aprile 2021. 

  

Le iscrizioni alla classe 1ª sia della scuola Primaria sia della scuola Secondaria di primo grado si 

effettueranno con la  modalità  on-line.  

Debbono essere iscritti alla classe 1ª della scuola primaria tutti i bambini nati entro il 31/12/2014 e 

possono essere iscritti anche i bambini nati dal 01/01/2015 al 30/04/2015. 

 

Per le classi successive alla 1ª sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di primo grado le 

iscrizioni nella stessa sede scolastica avvengono d’ufficio sulla base delle risultanze dei registri di 

classe. 

 

Coloro che intendono provvedere all’iscrizione dei figli direttamente o per mezzo di altra 

scuola debbono dare comunicazione scritta alla Direzione dell’Istituto Comprensivo entro il 

periodo delle iscrizioni. 

 

Nei giorni di martedì dal 07 al 28 gennaio dalle ore 12.30 alle 14.30 la segreteria sarà a disposizione, 

previo appuntamento, per chi è impossibilitato ad inviare le domande di iscrizione on-line.  

 

Castano Primo, 18/11/2019 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                   Il Sindaco 

  Giampiero Chiodini                                                            Pignatiello Giuseppe 


