
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE
ANNO SCOLASTICO 2023/2024

DAL 9 AL 30 GENNAIO 2022

In conformità alle disposizioni dell’art. 4 D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 dicembre 2023. E’ possibile iscrivere anticipatamente alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 30 aprile 2024.

In base a quanto disposto dalla L. 135/2012 e come previsto da nota ministeriale n. 33071 del 30.11.2022 le iscrizioni
alla prima classe della scuola primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle   ore 8:00 del   9   gennaio 2023 alle  
ore 20:00 del   30   gennaio 2023     attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del
Merito  www.istruzione.it/iscrizionionline/ che conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli
interessati. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Le segreterie didattiche sottoindicate forniranno tutte le informazioni utili e un servizio di supporto operativo a tutti
coloro che non potranno inoltrare la domanda autonomamente.

In caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili sarà applicato il criterio della prossimità della residenza
della famiglia alla scuola scelta.

Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del
modulo e delle compresenze e, secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei
limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

Gli alunni che stanno frequentando le classi  1a–2a–3a–4a della scuola  primaria saranno iscritti d’ufficio sulla base dei
risultati di scrutinio.

Le Direzioni Didattiche Statali presenti nel territorio di San Giuliano Milanese sono:

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALCANTI
https://www.icscavalcanti.it/iscrizioni/

Scuola primaria CAVALCANTI di Via Cavalcanti
Scuola primaria RODARI di Via Gogol
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola primaria Cavalcanti - Via Cavalcanti, 11 - tel. 02.9848341
La Segreteria è disponibile per qualsiasi forma di assistenza negli orari di seguito indicati, previo appuntamento al n. 02.9848341:
Da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 10:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI
http://www.icsfermi.edu.it/

Scuola primaria GIOVANNI XXIII di Via Bramante
Scuola primaria L. DA VINCI di Via L.Da Vinci - Borgolombardo
Scuola primaria W.TOBAGI di Via Bezzecca - Sesto Ulteriano
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola secondaria E.Fermi - Via Giovanni XXIII, 18 - tel. 02.9846156
La Segreteria è disponibile per qualsiasi forma di assistenza negli orari di seguito indicati, previo appuntamento al n. 02.9846156
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 15:00

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI
https://www.montessorionline.edu.it/

Scuola primaria MONTESSORI di Piazza Italia
DIREZIONE DIDATTICA presso scuola primaria Montessori - Piazza Italia - tel. 02.9846485
La Segreteria è disponibile per qualsiasi forma di assistenza negli orari di seguito indicati, previo appuntamento al n. 02.9846485:
Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle 12:00 alle 18:00 – Martedì – Venerdì dalle 8:30 alle 10:30
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