
        
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 

Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MIIC8CM00V – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874500 / Fax 039-6887670 
www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

Comunicazione n.69                                                   Cornate d’Adda   8 gennaio 2020 

A.S. 2019/2020 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI   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 

 

TEMPI e PROCEDURE: 

 essere in possesso di una casella di posta elettronica 

 collegarsi  a www.iscrizioni.istruzione.it   

 effettuare la registrazione per ricevere le credenziali di accesso  

 coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore 

 dalle ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio effettuare 
l’iscrizione compilando tutti i dati richiesti dall’applicazione. 

 

 Con l’applicativo                                             è possibile reperire i codici delle Scuole.  

 

Di seguito si elencano i codici dei plessi del nostro Istituto: 

plesso sc. Primaria di CORNATE D’A. – Dante Alighieri         codice  MBEE8CM01T  

plesso sc. Primaria di COLNAGO - Via Manzoni                      codice  MBEE8CM02V 

plesso sc. Primaria di PORTO D’A. - Leonardo da Vinci         codice  MBEE8CM03X  

plesso sc. Secondaria 1° grado  - Via A. Moro,                      codice  MBMM8CM01R  

Al termine delle operazioni il modulo di iscrizione sarà inviato alla scuola prescelta e la famiglia riceverà nella 
casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda; attraverso lo stesso servizio 
la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Per  le famiglie sprovviste della strumentazione informatica, la nostra Segreteria fornirà un servizio di 

supporto, previo appuntamento telefonico. 

Fissato l’appuntamento, i genitori dovranno presentarsi con: 

- codice fiscale di entrambi i genitori 

- carta di identità o  altro documento di  riconoscimento valido 

- codice fiscale dell’alunno. 
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