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Circ. n. 151 
Pubblicata nel sito web: 
www.icinzago.edu.it  
 

 
Inzago, 2 dicembre 2022 

 
Ai Genitori  

Al Personale dell’Ufficio Didattico 
 

E p.c. Al D.S.G.A. 
Agli Atti 

Al Sito 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/2024. 

Si informano le famiglie che le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria e 
Secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate in modalità on 
line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) dalle 
ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

La registrazione da parte dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale è attiva dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia, da effettuarsi con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.  

La modulistica necessaria all’iscrizione della Scuola dell’Infanzia sarà resa disponibile sul sito web 
d’Istituto a partire dal 20 dicembre 2022.  

La consegna delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia presso la segreteria potrà essere 
effettuata inviando una mail all’indirizzo miic8ca003@istruzione.it con tutta la documentazione 
richiesta nel modulo di iscrizione, oppure di persona, previo appuntamento da richiedere via posta 
elettronica all’indirizzo miic8ca003@istruzione.it o telefonicamente chiamando il centralino ai 
numeri 029549953 oppure 023549069. 

Per le famiglie che necessitino di un supporto per la compilazione della domanda di iscrizione, il 
personale dell’Ufficio Didattico è disponibile a fornire indicazioni e ad aiutare nella compilazione, 
previo appuntamento seguendo le modalità sopra riportate (appuntamento da concordare via mail 
o telefonicamente). 

Per i Genitori che avessero impegni lavorativi durante la settimana, il personale di segreteria è 
disponibile anche  

• SABATO 14 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

• SABATO 21 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
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Per tutti gli approfondimenti si veda la nota MIUR prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-
2024”, di seguito allegata. 

Si comunica infine che sul sito dell’Istituto Comprensivo e, per i genitori degli alunni frequentanti 

l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, sulla bacheca del Registro 

Elettronico saranno pubblicate a breve le locandine per gli Open Day delle Scuole dell’Infanzia, 

della Primaria e della Secondaria di primo grado. 

Distinti saluti. 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Perego 
       
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 
82/2005 

 

 
 
 
 
 
 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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