
 Comune di Cuneo 
 

 
 
 

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie  
e secondarie di 1° grado (a.s. 2020/21) 

 
  

Scadenza: 31 GENNAIO 2020 

Scuole dell'infanzia 
s t a t a l i  

Istituto Comprensivo Corso Soleri:      - “Ruatta” via XXVIII Aprile 25 

Istituto Comprensivo Via Sobrero:        - “Viano” via Rostagni 25      -  “Ghigliano” via Negrelli 14 

Istituto Comprensivo Viale Angeli:          - “Fillia” via S. Stefano 22    -  “Arnaud” via Arnaud 16 

Istituto Comprensivo Oltrestura:   - “Collodi”  fraz. Cerialdo       -  “Ventre” fraz. Ronchi        -  fraz. Confreria     

Istituto Comprensivo Borgo S.Giuseppe:  - fraz. Bombonina        -  fraz. Tetto Canale                     - Castelletto Stura 
 

p a r i t a r i e  

Asilo Infantile Cattolico, via Asilo 1 (*)  Sacra Famiglia, c.so Soleri 2  (*)  T.A. Galimberti, via Sobrero 18  

Coniugi Autretti, fraz.S.Rocco Castagnaretta M. A. Fiore, c.so Dante 52 (*)   Desmè, fraz. Borgo S.Giuseppe 

Demichelis Mondino, fraz. Mad. Grazie (*) Don Barbero, fraz. Spinetta    Don Stellino, fraz. Madonna Olmo  

V.M. Bersezio, fraz. S. Pietro del Gallo  Don Basso, fraz. Roata Rossi   Can. Cometto, fraz. S. Benigno. 
 

Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2020 (nati nel 2015, 
2016, 2017). L’iscrizione va effettuata in modalità cartacea presso la Direzione delle scuole. Possono essere iscritti anche 
i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2021. L'ammissione di questi ultimi potrà essere disposta solo in 
presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; nel caso di eccedenza di domande, hanno 
la precedenza coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2020. Per la formazione delle liste d’attesa ciascuna 
Direzione adotterà propri criteri. 
 

(*) Sezioni primavera: per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi è prevista l’attivazione di sezioni primavera. 

Informazioni ed iscrizioni sono disponibili presso le singole Scuole. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per coloro che già frequentano lo stesso ordine di scuola, la Segreteria provvederà d’ufficio alla riconferma dell’iscrizione. 
 

Le iscrizioni alle scuole primarie e alle scuole secondarie di 1° grado statali dovranno essere effettuate esclusivamente in 
modalità telematica tramite il sito web: 

www.iscrizioni.istruzione.it  dal 7 al 31 gennaio 2020 
 

Le Segreterie delle scuole sono disponibili ad assistere le famiglie che non dispongano di strumenti informatici o che 
necessitino di assistenza per la procedura on line. 
 

Per le scuole dell’infanzia, l’iscrizione va effettuata in modalità cartacea, compilando l’apposito modulo in distribuzione presso 
le Direzioni scolastiche. 
 

                                         Il Sindaco 
                                        dott. Federico Borgna 

Scuola primaria 
 

Le iscrizioni alla scuola primaria riguardano i bambini che compiono sei anni 
entro il 31 dicembre 2020 (nati entro il 31/12/14). Possono essere iscritti 
anticipatamente i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2021.  
 

s t a t a l i  

Istituto Comprensivo Corso Soleri 
corso Soleri 1 - www.comprensivocuneocorsosoleri.gov.it 
Plessi:  - “Garelli” c.so Soleri  1   -  “Damiano” S. Rocco Castagnaretta 
 
 

Istituto Comprensivo Via Sobrero  
via Sobrero 14 - www.comprensivocuneoviasobrero.gov.it 
Plesso:  -  “Einaudi” via Q.Sella 39 

Istituto Comprensivo Viale Angeli 
 v.le Angeli 82 - www.icvialeangelicuneo.gov.it 
Plessi:  - “Revelli”  v.le Angeli 82   -  “Rolfi”  L. Bellino 3 

Istituto Comprensivo Oltrestura  

p.le della Battaglia 1 Mad. Olmo – www.iccuneooltrestura.it 
Plessi:  - “Rodari” fraz. Madonna dell’Olmo  - “A.Frank” fraz. Confreria                       
             - “Bruni” fraz. Passatore                   - “Bellino” fraz.Roata Rossi 

- fraz. S. Benigno                              

Istituto Comprensivo Borgo S. Giuseppe  
via Rocca de’ Baldi  15 - www.icborgosangiuseppe.gov.it 
Plessi:  - “Miraglio” fraz. Borgo S.Giuseppe  - “Marchisio” fraz. Bombonina  

- “Nasetta” fraz. Mad. delle Grazie   - “F.lli Castellino” fraz. Spinetta                   
- “Peano” fraz. Tetto Canale            - Castelletto Stura 

p a r i t a r i e  

A. Fiore - c.so Dante 52 - www.istitutofiore.it 

Sc. secondaria di 1° grado  
 

s t a t a l i  

 

   Istituto Comprensivo Corso Soleri  
corso Soleri 1 - www.comprensivocuneocorsosoleri.gov.it 
Plessi:  - Via Mazzini 3                       
            - “Palatucci” P.le Don Marro 1 (S. Rocco Castagnaretta) 
 

Istituto Comprensivo Via Sobrero 
via Sobrero  14 - www.comprensivocuneoviasobrero.gov.it 
Plesso: -  “L.Da Vinci” via Sobrero 14     
 

Istituto Comprensivo Viale Angeli 
v.le Angeli 82 - www.icvialeangelicuneo.gov.it 
Plesso: - “M.D’Azeglio” via Bersezio 33 
 

Istituto Comprensivo Oltrestura  
fraz. Mad. Olmo - www.iccuneooltrestura.it 
Plesso: - “F.Centro” fraz. Madonna dell’Olmo 
 

Istituto Comprensivo Borgo S. Giuseppe  
fraz.  Borgo. S. Giuseppe - www.icborgosangiuseppe.gov.it 
Plessi: - Via Rocca de’ Baldi, 15 fraz. Borgo S. Giuseppe 

-  Castelletto Stura 
      

p a r i t a r i e  

A. Fiore - c.so Dante 52 - www.istitutofiore.it 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

