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Pessano con Bornago, 5 dicembre 2022 

 

 

         
Circ.79 

       Ai genitori   

 delle bambine e dei bambini nati nel 2017 
   ed entro il 30 aprile 2018  

           e p.c. Ai docenti Scuola Primaria  
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2023/2024   

  

Si comunica che entro il 30 gennaio 2023 dovranno effettuarsi le 
iscrizioni alle scuole primarie.  

Nella consapevolezza che le iscrizioni costituiscono un’importante 
occasione di incontro tra la scuola e le famiglie, al fine di fornire 

informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto, si invitano i genitori delle 

bambine e dei bambini che nell’anno scolastico 2023/2024 frequenteranno 
il primo anno della Scuola primaria  

  
Martedì 20  dicembre  2022 dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30 tramite applicazione TEAMS  

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer, mobile app or room device 

Click here to join the meeting 

Meeting ID: 367 131 767 868  

Passcode: eeqXKg  

Download Teams | Join on the web 

 
 
per la presentazione dell’Istituto Comprensivo a cura del Dirigente 
Scolastico e delle docenti della scuola primaria e istruzioni per la 
compilazione del modulo di iscrizione on-line.  

 

Le iscrizioni alla classe prima della primaria si effettueranno 

esclusivamente on-line con le seguenti modalità:   

  
➢ Accedere  al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 
attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

➢  Compilare  la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 
del 9 gennaio 2023;  
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➢ Inviare  la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 
2023; 

➢  SOLO per i genitori/tutori degli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica:  tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 compilazione del il modello “C”  On line 
in “Iscrizioni on line” scegliendo  le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività: − attività 

didattiche e formative; − attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 
docente;  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 
Codice meccanografico da inserire nella domanda di iscrizione: MIEE8A401B   
  

Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria le 

bambine e i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2023.  Possono 
inoltre iscriversi i bambini e le bambine che compiranno 6 anni tra il 1 

gennaio 2024 e il 30 aprile 2024.  
 

 
 

 
Per le iscrizioni alle scuole primarie paritarie o private, i genitori dovranno 

sottoscrivere una dichiarazione ai fini della verifica dell’adempimento 
dell’obbligo scolastico.   

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo, dal 9 gennaio  al 30  gennaio 2023, 

è a disposizione per ogni problematica relativa alle iscrizioni e per l’ 
eventuale assistenza per la compilazione on-line delle domande. 

Per contattare la segreteria scrivere a miic8a4009@icdanielamauro.edu.it.  
  

  

 

Distinti Saluti 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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