
IL CONSIGLIO 
COMUNALE

è convocato in sessione straordinaria, in prima convocazione, 
nella Sala Consiliare “Walter Tobagi” del Palazzo Municipale

Lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 21.00
per la trattazione in seduta pubblica degli argomenti iscritti nel sottoindicato

Ordine del giorno
Risposta ad interrogazione congiunta riguardo “Costruzione parcheggio in Via  
Azalee” presentata dai gruppi consiliari “P.D.”, “Cusano Milanino Ambientalista e 
Solidale” e  “Lista Civica Fare di Più”

Risposta ad interrogazione congiunta ad oggetto “Centro Polivalente Anziani di 
Via Alemanni n. 10” presentata dai gruppi consiliari “P.D.”, “Cusano Milanino Am-
bientalista e Solidale” e  “Lista Civica Fare di Più”

Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 dell’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale Cusano Milanino 

Riconoscimento legittimità di debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 D. Lgs. N. 
267/2000 a seguito di sentenza del Giudice di Pace di Monza  n. 1527/21 emessa 
in data 30.11.2021

Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree destinate 
ad Edilizia Residenziale Convenzionata - Indirizzi e modalità operative

Approvazione protocollo d’intesa  finalizzato all’incremento del capitale naturale 
nel territorio della Città Metropolitana di Milano attraverso la realizzazione del 
Progetto Forestami

lì, 21 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Matteo Carioti

L’accesso all’aula sarà contingentato e consentito solo ai soggetti muniti della Certificazione Verde 
Covid-19.

Per lo svolgimento della seduta verranno adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa 
in tema di contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.

PrintingWeb - Lentate sul Seveso - 02 87366831
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Assessorato alla Pubblica Istruzione

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2023/ 24

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2023 il terzo
anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dai relativi Consigli di Istituto.

Per le iscrizioni relative al le scuole statal i  si  precisa:

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXII I”
(scuola del l ’ infanzia Bigatt i  e Montessor i ) :  te l .  026196097

La domanda di  iscr iz ione si  effet tua at t raverso apposi to model lo scar icabi le dal  s i to del la scuola
www.icgio23.edu.it . Il modulo è da compilare con attenzione e in tutti i suoi campi e da consegnare presso la
segreteria dell’Istituto Comprensivo (Viale Roma 27 Cusano Milanino) dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio
2023 dalle ore 9.00 al le ore 12.00 ( inclusi sabato 21 gennaio e sabato 28 gennaio 2023) . 
Per quals iasi  informazione è possibi le v is ionare i l  s i to del l ’ Is t i tuto nel la sezione ISCRIZIONI.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO FERMI”
(scuola del l ’ infanzia Codazzi) :  te l .  026132812 

La domanda di iscrizione si effettua attraverso apposito modello scaricabile dal sito della scuola
www.icfermicusano.edu.it  nella sezione “modulistica genitori”. Il modulo è da compilare con attenzione e
in tutti i suoi campi e da consegnare presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via Donizetti 4 Cusano
Milanino) dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 nei seguenti orari:
lunedì e giovedì 15:00 – 17:00
Martedì 12:30 – 13:30
Mercoledì 8:30 – 9:30
Venerdì 11:00 – 13:00
Sabato 9:00 – 12:00

Per le iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia paritaria
FONDAZIONE G. ZUCCHI si precisa:

Da lunedì 19 dicembre 2022 sarà possibile ritirare i moduli di domanda di iscrizione presso la segreteria
scolastica sita in via XXIV maggio, 6 - Cusano Milanino - aperta al pubblico da lunedì a venerdì - dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30.
Da martedì 10 a lunedì 30 gennaio 2023 sarà possibile consegnare la domanda di iscrizione presso la
segreteria della Scuola.
Per qualsiasi informazione è possibile visionare il sito  www.scuolainfanziazucchi.it

L’iscrizione al servizio MENSA delle scuole statali dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
http://www.comune.cusano-milanino.mi.it con spid.

Cusano Milanino, dicembre 2022
IL SINDACO

Dott.ssa Valeria Lesma

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2023/24 si effettueranno
dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023


