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Lainate, 06/12/2021 

Ai Genitori 

 Al Personale Docente  

Al Sito WEB  

Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023  

Si informano i Sigg. Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) che il termine di 

scadenza per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla classe prima della Scuola Primaria e della Secondaria 

di Primo Grado è fissato al 28 Gennaio 2022. Le domande di iscrizione, escluse quelle per Scuola 

dell’Infanzia, devono essere effettuate on line dal giorno 04 Gennaio 2022 per tutte le classi prime di ogni 

ordine e grado, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione all’indirizzo web: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, è possibile effettuare la registrazione esclusivamente 

tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature). Tale operazione consente di effettuare la successiva 

iscrizione.  

SCUOLA DELL’INFANZIA Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiranno I TRE 

ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 

aprile 2023. Le domande di iscrizione in forma cartacea, da parte dei genitori, dovranno essere presentate 

presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Cairoli 31, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, il martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, nelle giornate di sabato 15 gennaio e 22 gennaio 

2022, dalle 9.00 alle 12.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA Sono obbligati alla frequenza della prima classe della Scuola Primaria i bambini che 

compiranno I SEI ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. Anticipatamente si possono iscrivere i bambini 

che compiono i sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2022 ed entro e non oltre il 30 Aprile 2023. Le iscrizioni 

alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

come prima indicato.  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado si 

effettuano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” come prima indicato. Per ogni 

problematica è possibile rivolgersi presso gli Uffici di segreteria al numero di telefono 02/ 93255876 o all’e-

mail miic8be00q@istruzione.it 

 

                                                                                                                                                       Il dirigente scolastico 
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