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Iscrizioni  alla 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di 1° grado 
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 

 

ANNO  SCOLASTICO  2019-2020 
 

I genitori, o chiunque ne faccia le veci, sono responsabili dell’adempimento  
del dovere di istruzione e formazione, a norma  della L. n.53 del 28.03.2003 

e del D.Lgs. 15.04.2005 n. 76, art. 5. 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO        ISTITUTO COMPRENSIVO   
“A. CASATI“–Via 1° Maggio        “S. D’ACQUISTO” –Via F.lli Cervi 
Tel.  039/793882                                                       Tel.  039/740426  
Sito : www.ic-casati.gov.it                Sito : www.icdacquistomuggio.gov.it 
           
Scuole dell’Infanzia:     Scuole dell’Infanzia: 
     “ E. De Amicis “ - Via De Amicis         “ C. Collodi “ - Via Battisti 
     “ H. C. Andersen ” - Via San Carlo        “ G. Rodari “ - Via F.lli Cervi 
Scuole Primarie:     Scuole Primarie: 
     “ A. Casati “ - Via 1° Maggio        “ A. De Gasperi “ - Via Ricostruzione 
     “ A. Frank “ - Via Monte Grappa        “ A. Negri “ - Via F.lli Cervi 
 

Scuola Secondaria di 1° grado:   Scuola Secondaria di 1° grado: 
     “ C. Urbani “ - Via San Rocco        “ S. D’Acquisto “ - Via Beethoven 
 
 

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  possono essere iscritti per la prima volta i bambini che compiono 3 
anni d’età entro il  31 dicembre 2019; è possibile altresì iscrivere i bambini nati negli anni 2014 e 2015 e 
coloro che compiono 3 anni entro il 31 gennaio 2020, fatta salva la disponibilità dei posti. Le iscrizioni 
dovranno essere effettuate esclusivamente presso le Segreterie dei due Istituti Comprensivi entro e non 
oltre giovedì 31 gennaio 2019, utilizzando gli appositi modelli a disposizione presso le stesse o sui siti 
istituzionali delle scuole. 
 

ALLA SCUOLA  PRIMARIA  devono essere iscritti per la prima volta gli alunni che compiono i 6 anni 
entro il 31 dicembre 2019. Possono essere iscritti, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 
2020. Le iscrizioni devono essere effettuate dai genitori esclusivamente on line sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it entro giovedì 31 gennaio 2019. Le segreterie degli Istituti saranno a 
disposizione per eventuali chiarimenti e supporto alle famiglie. I genitori di coloro che frequenteranno una 
scuola paritaria o altra scuola del territorio sono tenuti a comunicarlo alla Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di appartenenza, anche attraverso posta elettronica. 
 

ALLE  CLASSI  1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  le iscrizioni devono essere 
effettuate dai genitori esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  entro giovedì 31 gennaio 
2019. Le segreterie degli Istituti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto alle famiglie. 
I genitori degli alunni che frequenteranno scuole paritarie o altra scuola del territorio sono tenuti a 
comunicarlo alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di appartenenza. 
 

ALLE  CLASSI  1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  le iscrizioni devono essere 
effettuate dai genitori esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  entro giovedì 31 gennaio 
2019. Le segreterie degli Istituti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto alle famiglie.   
 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla specifica Circolare Ministeriale presente sul sito del 
Ministero della Pubblica Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it . 

 

  
             Istituto Comprensivo “A. CASATI”         IL  SINDACO 

         Michele Quagliarini                         Maria Fiorito   
 

        Istituto Comprensivo “S. D’ACQUISTO”           L’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative 
          Alessandra Schiatti         Daniela Tobaldini    
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