
www.wingraff.com

IL SINDACO DISPONE

SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2022, 
nonché tutti i bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2023. Per questi ultimi la frequenza può essere 
disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d’attesa.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale devono essere presentate su apposito modulo cartaceo, 
fornito dalla scuola o scaricabile dal sito www.scuolacesate.edu.it, dal 04/01/2022 al 28/01/2022 presso la Segreteria 
dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, in Via Venezia 2.

PER LA CONSEGNA DELL’ISCRIZIONE È NECESSARIO FISSARE UN
 APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL N. 02/9940256-146 int.3 

DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE accedendo all’area https://www.
istruzione.it/iscrizionionline/ dal 04/01/2022 al 28/01/2022.
Possono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini nati nel 2016 o entro il 30/04/2017 (ovvero coloro 
che compiranno i sei anni entro il 30/04/2023). Resta confermata la facoltà di provvedere direttamente all’istruzione 
dei bambini obbligati. Tale facoltà deve essere esercitata entro il periodo delle iscrizioni con comunicazione scritta al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cesate

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla scuola Secondaria di I grado dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE accedendo all’area  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 04/01/2022 al 28/01/2022. Tali date sopra indicate sono tassative anche 
per gli alunni privatisti.

ASSISTENZA ISCRIZIONI
Per coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la modalità di iscrizione ON LINE è possibile fissare un appuntamento 
in Segreteria chiamando il n. 02/9940256-146 int. 3 oppure per e-mail: alunni@scuolacesate.edu.it. Il responsabile di  
Segreteria sarà disponibile dalle 14:30 alle 17:00 nei seguenti giorni:
LUNEDÌ  per la SCUOLA PRIMARIA 
GIOVEDÌ  per la SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
È possibile inoltre richiedere una consulenza telefonica, a partire dal 10/01/2022, da lunedì a venerdì dalle ore 11:00 
alle ore 13:00.

RIUNIONI INFORMATIVE PER I GENITORI:
Le riunionI informative si terranno on line, tramite piattaforma Microsoft Teams, nei seguenti giorni e orari:
Scuola dell’Infanzia martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Scuola Primaria lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30
Scuola Secondaria mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30
I link per l’accesso alle riunioni saranno comunicati in seguito.

LE VISITE AI PLESSI SONO SOSPESE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono consultabili sul sito della scuola: www.scuolacesate.edu.it 
e, per quanto di competenza, sul sito del Comune di Cesate: www.comune.cesate.mi.it
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