
        

Istituto Comprensivo Statale “P.Ramati” 

Sedi associate 

Malusardi-Ramati 

dei Comuni di: Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e 

Vespolate 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni, per tutti gli ordini di scuola, si possono effettuare: 

a partire dal giorno 7 gennaio 2020 (martedì) e fino al giorno 31 gennaio 2020 (venerdì) 
ai sensi dell’art.7, comma 28, decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135 

 le iscrizioni si devono presentare solo on-line 
(ad esclusione della scuola dell’infanzia) 

 
GIORNI DEDICATI ALLE ISCRIZIONI DA PARTE DELLA SEGRETERIA DI VIALE MARCHETTI, 20 CERANO 

 
INFANZIA 

Dal 7 gennaio dalle ore 12:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì 
Dalle 15:00 alle 17:00 il giovedì 

Sabato 25 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Supporto per chi è in reale difficoltà – sprovvisto di strumentazione, di collegamento, ecc..): 
Dal 7 gennaio dalle ore 12:00 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì 

Dalle 15:00 alle 17:00 il giovedì 
Sabato 25 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
PRESENTAZIONE SCUOLE 

INFANZIA 
Giovedì 12 dicembre 2019 open day alle ore 17:15 

presso le  Scuole dell’Infanzia 
N.B.: possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia statale i bambini che compiono il loro terzo anno di età entro il 31 

dicembre 2020 (che hanno la precedenza) 
e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30/04/2021. 

 
PRIMARIA 

Mercoledì 11 dicembre 2019: incontro assembleare alle ore 18.00 
per la Scuola Primaria di Cerano presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Cerano 

per le Scuole Primarie di Borgolavezzaro, Garbagna e Vespolate  
presso i locali delle scuole situate nei Comuni medesimi. 

N.B.: sono tenuti ad iscriversi i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;  
possono iscriversi i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021, 

se le famiglie intendano avvalersi della facoltà di anticipare la scolarizzazione 
 

SECONDARIA DI I GRADO 
Martedì 17 dicembre 2019: incontro assembleare per i genitori alle ore 17.00 

presso l’Aula magna della Scuola Secondaria di I grado di Cerano.   
Giovedì 19 dicembre 2019: incontro assembleare per i genitori alle ore 17.00 

presso l’Aula magna della Scuola Secondaria di I grado di Vespolate.           

 I SINDACI 


