
 

        

                            
 
 

          Ministero dell’Istruzione 
I.C.  “DANTE ALIGHIERI” 

Via Aldo Moro, 9  -  20872  CORNATE  D’ADDA (MB) 
Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K 

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670 

www.icalighiericornate.edu.it  e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it 

         

Comunicazione n. 71                                       Ai genitori degli alunni in obbligo scolastico 

A.S. 2021/2022 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME Sc. Primaria e Secondaria 1° grado 

                 anno scolastico 2022/2023 

 

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n. 0029452 del 30/11/2021, 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. 

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

bambine e i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2022 e anche i nati entro il 30/04/2017. 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado: Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado le bambine e i bambini che sono iscritti per l’a.s. 2021-2022 alla classe 

quinta della scuola primaria. 

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

sprovvisti della strumentazione informatica.  
 

Le iscrizioni sono aperte dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 
 

MODALITA’: 

- a partire dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021 le famiglie  potranno accedere al sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  e registrarsi fornendo al sistema i dati anagrafici richiesti 

utilizzando  solo ed esclusivamente le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

- dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 sarà possibile compilare  il 

modulo di iscrizione on-line,  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) 
 
 

- MBEE8CM01T  plesso sc. Primaria di CORNATE D’ADDA – “Dante Alighieri”  

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

- MBEE8CM03X plesso sc. Primaria di PORTO D’ADDA – “Leonardo da Vinci”  

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

 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; nella stessa si 

potranno indicare in subordine fino a un massimo di altri due Istituti presso i quali inoltrare la 

domanda in caso non venisse accolta dalla prima Scuola. 
 

Coloro che intendono effettuare l’iscrizione in scuole  paritarie o private, ai fini della verifica 

dell’adempimento dell’obbligo scolastico, dovranno sottoscrivere e inviare alla mail istituzionale 

mbic8cm00q@istruzione.it  una dichiarazione indicando la Scuola prescelta.  
  

   

 giovedì 9 dicembre  2021  dalle ore 18.00    la Dirigente Scolastica, in modalità 

telematica al seguente link   https://meet.google.com/ytf-bxou-ndp 

    illustrerà alle famiglie degli alunni future classi prime Scuola secondaria 1° grado  

    il Piano dell’Offerta Formativa.  

                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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