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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023-2024 
 

 
 

 

GRANDI  

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

Come da Circolare Ministeriale n. 33071 del 30/11/2022 si informa che le domande di 

iscrizione per tutte le classi iniziali della scuola primaria statale si effettuano 

esclusivamente on line: 

- dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 è possibile abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line” 

sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID o CIE o 

eIDAS. 

- Le iscrizioni possono essere presentate dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 

del 30 gennaio 2023. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno. In previsione di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è 

consentito indicare, in subordine rispetto all’istituto che costituisce la prima scelta, fino ad 

un massimo di altri due istituti. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà l’iscrizione 

verso la prima scelta o verso uno degli istituti scolastici indicati in subordine, rendendo in 

tal modo inefficaci le altre opzioni. 

 

Il codice meccanografico della Scuola Infanzia Fondazione G. Zucchi (reperibile anche sul 

sito) è:  

MI1A56200D 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


CUCCIOLI/PICCOLI/MEZZANI GIA’ FREQUENTANTI 

CONFERMA DI ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si ricorda a tutti che, avendo già consegnato la Conferma di iscrizione (modulo colorato) 

per il prossimo anno scolastico, la quota di iscrizione di 80 euro verrà addebitata 

contestualmente alla retta di frequenza del mese di gennaio.  

La quota varia per i fratelli contemporaneamente iscritti all’ a.s. 2023/2024. 

 

 

 

CUCCIOLI/PICCOLI 

NUOVA ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono escluse dalla modalità telematica, pertanto dal 

19 dicembre 2022 è possibile ritirare in Segreteria la modulistica, da riconsegnare dal 

10 gennaio al 30 gennaio previo colloquio con la Coordinatrice. 

 
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, 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 20241. 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 dal Consiglio di Istituto. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di 

utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  
 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione; in base ai suddetti criteri, vengono redatte due 

distinte graduatorie: 

- una prima, in base all’anno di nascita, per i nati negli anni 2018, 2019, 2020; 

- una seconda, redatta successivamente nel caso ci fosse ancora disponibilità di posti, per i nati 

nell’anno 2021, per i quali la precedenza viene assegnata sempre in base alla data di nascita. 

 

I criteri per l’anno scolastico 2023-2024, elencati qui sotto non in ordine di importanza, sono: 

A) Bambino diversamente abile           

B)  Bambino nato  nel 2018                        

        nel 2019             

        nel 2020             

nel mese di Gennaio del 2021          

         nel mese di Febbraio  del 2021        

          nel mese di Marzo del 2021           

                             nel mese di Aprile del 2021       

                                                           
1 Nella nostra Scuola, su scelta del Collegio Docenti, in base a valutazioni educativo/didattiche, gli anticipi accolti, possono comunque 

essere in numero massimo di 12. 



 

C) Bambino residente a Cusano M.no            

D) Se non residenza famiglia, nonni che risiedono o genitori che lavorano in Cusano M.no   

E) Genitori entrambi lavoratori           

G) Presenza di fratelli (contemporaneamente frequentanti nell’anno scolastico in oggetto)  
             

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

 

 
Cusano Milanino, 21/12/2022 


