
 

 
         

 
 
 
 
 
Circolare ISTITUTO   n°  13                                                              Cernusco s/N, 19/12/2014 
 
                                                                                                           Alle famiglie 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2015/16 

 
 

Come da  C.M. n. 51 del 13.12.2014 le iscrizioni per l’a.s. 2015/16, si effettueranno dal 15/01/2015 al 
15/02/2015.  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31/12/2015 il terzo anno d’ età 
Si può, altresì, chiedere l’iscrizione per i bambini che compiano i tre anni dopo il 31/12/2015  e comunque 
entro il 30 aprile 2016 
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le 
domande relative a coloro che compiono i tre anni entro il 31/12/2015, tenendo conto dei criteri di 
accoglienza definiti dal Consiglio d’ Istituto. 
I moduli per effettuare l’iscrizione saranno disponibili sul sito web della scuola e presso la segreteria di P.zza 
Unità d’Italia a partire dal 15/01/2015. 
 
SCUOLA PRIMARIA  ( iscrizioni esclusivamente on-line) 
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale: 
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni entro il 
31/12/2015; 
- possono  iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2015 e 
comunque entro il 30 aprile 2016. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli 
esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole d’infanzia frequentate dai propri figli. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  (iscrizioni esclusivamente on-line) 
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano 
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
 
Questa Istituzione Scolastica ha programmato degli incontri informativi per le famiglie, pertanto si 
comunicano date, orari e luogo delle riunioni: 
Infanzia                       12/01/2015  h. 17.30   presso il saloncino di Via Manzoni;  
Primaria                      13/01/2015  h. 17.30   presso il saloncino  di Via Manzoni; 
Secondaria  I grado   14/01/2015  h. 17.30  presso il cineforum  di Piazza Unità d’Italia. 
 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si farà 
riferimento ai criteri di accoglienza definiti dal Consiglio d’Istituto in data 15/12/2014 e pubblicati sul sito web 
della scuola.   
                                                                                    
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Dott.ssa Annalisa Silvestri 


