
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Scuola Primaria - Secondaria di I grado - Secondaria superiore

Anno Scolastico 2021-2022

IL SINDACO
Dott.ssa Valeria LesmaCusano Milanino, dicembre 2020

SCUOLA PRIMARIA
Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere i figli che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2020. 
Le famiglie hanno la possibilità di iscrivere i figli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2021.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere i figli che frequentano la classe V della scuola primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ISTITUTI PROFESSIONALI - CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere i figli che frequentano la classe III della scuola secondaria di I grado.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie in modalità on line, collegandosi al 
sito: www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Prima di effettuare l’iscrizione, i genitori dovranno registrarsi a partire dalle ore 9:00 del 19  DICEMBRE 2020.
Il sistema “Iscrizione on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una 
funzione web.
In caso di necessità, le segreterie delle scuole primarie, secondarie di I e II grado a cui intendono iscrivere i propri figli 
forniranno l’assistenza necessaria alle famiglie dal 7 gennaio al 25 gennaio 2020, previo appuntamento telefonico.

Si forniscono i numeri telefonici delle segreterie: 
. Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (scuole primarie “Papa Giovanni XIII” –“Buffoli” e scuola secondaria 

di I grado “Zanelli”): 02.6196097   - Codice meccanografico:  MIIC8AY00D -
. Istituto Comprensivo “Fermi” (scuola primaria “E. Fermi” e scuola secondaria di I grado “G. Marconi”): 

02.6132812. Codice meccanografico: MIIC8AX00N. 
. IPSIA MOLASCHI sede staccata dell’IIS Altiero Spinelli di Sesto S. Giovanni (scuola secondaria di II grado): 

02.2403441 – Codice meccanografico MIRI00802V. 

L’iscrizione ai servizi comunali (Mensa, pre/post scuola) dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito: 
http://www.comune.cusano-milanino.mi.it con spid

I genitori sono invitati inoltre a controllare i siti degli istituti, dove verranno inserite ulteriori indicazioni che 
perverranno dagli uffici centrali per facilitare le operazioni di iscrizione:
      www.icgio23.edu.it   www.icfermicusano.edu.it   www.iisaltierospinelli.it

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per l’iscrizione non occorre presentare documentazione.

I DIRIGENTI SCOLASTICI
A. FIORE     Istituto Comprensivo “E.Fermi“
D. VOTO       Istituto Comprensivo “GiovanniXXIII“
C. LUPPINO   IPSIA “C. Molaschi”, sezione staccata dell’IIS Spinelli di Sesto S.G.  

Le iscrizioni alla scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2021/2022 si effettueranno

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021


