ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALI
da MARTEDI’ 7 GENNAIO a VENERDI’ 31 GENNAIO 2020
SCUOLA DELL’INFANZIA:

esclusivamente presso le segreterie delle scuole negli orari e giorni di seguito riportati

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

esclusivamente on-line accedendo al sito
www.iscrizioni.istruzione.it (http://www.iscrizioni.istruzione.it)
la funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019)
Le segreterie offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica negli orari e nei giorni sotto riportati

PER LE SEGUENTI SCUOLE
Scuola dell’Infanzia di “Via Cavour” - Scuole Primarie “E. De Amicis”, “Don L. Milani” e Scuola Secondaria di primo grado “Bonvesin de la Riva”
Presso la segreteria
Istituto Comprensivo “Bonvesin de la Riva” - Via Bonvesin de la Riva, 1 - tel. 0331 548306
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 su appuntamento / e dalle ore 12,00 alle ore 14,30 su appuntamento
sabato 18 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su appuntamento - sabato 25 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 su appuntamento
Per la scuola dell’Infanzia sarà disponibile sul sito www.icsbonvesin.gov.it
il modello iscrizione da scaricare e compilare a partire dal 7 gennaio 2020
PER LE SEGUENTI SCUOLE
Scuole Primarie “G. Carducci”, “A. Toscanini”, “G. Deledda” e Scuola Secondaria di primo grado “Via Parma”
Presso la segreteria
Istituto Comprensivo “G. Carducci” - Via XX Settembre, 2 - tel. 0331 547307
Su appuntamento
martedì 14 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 19,00
sabato 11 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,30 / sabato 25 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,30
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00
PER LE SEGUENTI SCUOLE
Scuola dell’Infanzia “A. Frank” - Scuole Primarie “A. Manzoni”, “G. Pascoli “ e Scuola Secondaria di primo grado “F. Tosi”
Presso la segreteria
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Via S.Teresa del Bambin Gesù, 30 – tel. 0331 427611
sabato 11 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 iscrizioni scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
sabato 18 gennaio dalle ore 8,30 alle ore 12,30 iscrizioni cartacee per la Scuola dell’Infanzia
il modello sarà disponibile sul sito a partire dal 7 gennaio 2020 www.icsmanzonilegnano.edu.it
PER LE SEGUENTI SCUOLE
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” - Scuole Primarie “G. Rodari”, “G. Mazzini” e Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri”
Presso la segreteria
Istituto Comprensivo “Via dei Salici” - Via A. Robino, 25/a – tel. 0331 541316
da lunedì a venerdì dalle ore 12,30 alle ore 14,00 / sabato 18 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per la scuola dell’infanzia sarà disponibile sul sito www.icsviadeisalici.it
Il modello iscrizione da scaricare e compilare a partire dal 7 gennaio 2020. per eventuali urgenze prendere appuntamento con l’ufficio segreteria
Si ricorda che per accedere al servizio di ristorazione scolastica e ai servizi di pre e post scuola è necessario effettuare l’iscrizione ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal 15 marzo 2020 sul sito www.
legnano.org nella sezione SERVIZI ON LINE. L’elenco dei minori soggetti all’obbligo di iscrizione può essere visionato presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Magenta, 15 – Legnano - tel.
0331 925553-551-552-555 – da martedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,45, sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Per chi si iscriverà in una scuola fuori Legnano si invita a utilizzare l’apposito modulo pubblicato sul sito www.legnano.org.

Info: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Corso Magenta, 15 - Legnano - tel. 0331 925553-551-552-555 - www.legnano.org
Ind. Graf. RABOLINI - PARABIAGO (MI) - Tel. 0331.55.14.17

