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Comunicazione n. 54                                                         Cornate  d’Adda,  27 novembre 2019 

A.S. 2019/20 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI OBBLIGATI  

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME   anno scolastico 2020/2021 

 

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n. 22994 del 13/11/2019, le 

iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola Primaria, Secondaria di I° e di II° 

grado) dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie, esclusivamente on line. Questo 

Ufficio, previo appuntamento, fornirà supporto e assistenza per coloro che risultino sprovvisti della 

strumentazione informatica.  

 

Le iscrizioni sono aperte dal 07/01/2020 al 31/01/2020. 

 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it - “Iscrizioni on line” seguendo le indicazioni 

presenti, a partire  dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.  

- individuare la scuola di interesse e reperire il relativo codice anche tramite l’aiuto di Scuola in 

chiaro http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

   (per i codici dei nostri plessi, vedasi il riquadro sotto riportato) 

 

- compilare la domanda dal  7 gennaio in www.iscrizioni.istruzione.it - “Iscrizioni on line” 

utilizzando le credenziali fornite nella registrazione; (coloro che sono già in possesso di 

un’identità digitale –SPID-  potranno utilizzare le credenziali del proprio gestore). 

   

Per fornire le necessarie informazioni saranno organizzati i seguenti INCONTRI presso la sede di 

Via A. Moro, 9, nei quali il Dirigente Scolastico e i docenti illustreranno gli aspetti organizzativi e il 

Progetto Educativo di Istituto per ogni ordine di Scuola: 

 per la  SCUOLA SECONDARIA I°GRADO :  mercoledì 8 gennaio 2020 ore 18.00    

 per la SCUOLA PRIMARIA: giovedì 9 gennaio 2020 ore 18.00  

 

si invitano le famiglie a non mancare agli appuntamenti 
 

Di seguito si elencano i codici* di ogni plesso, utili per effettuare  l’iscrizione: 
 

- MBEE8CM01T  plesso sc. Primaria di CORNATE D’A. – “Dante Alighieri” ex cod. MIEE8CM011 

- MBEE8CM02V plesso sc. Primaria di COLNAGO – “G. Rodari”                   ex cod. MIEE8CM022 

- MBEE8CM03X plesso sc. Primaria di PORTO D’A. – “Leonardo da Vinci” ex cod. MIEE8CM033 

- MBMM8CM01R Sc. Secondaria 1° grado G.MARCONI  - Via A.Moro, 9     ex cod.MIMM8CM01X 
 

 

                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Mara Perna 
                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 

  

http://www.icalighiericornate.gov.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

