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Circ. n. 172                                                                       Cologno M.se,  22/12/2022 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA  A.S.2023/2024 
 dal  09/01/2023 al  30/01/2023 

 

 

 

 L’iscrizione alla classe prima di scuola primaria dei bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2023 si 

effettua esclusivamente attraverso il sistema “iscrizioni on line”  dalle  ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del     
30 gennaio 2023. 
 

 Possono eventualmente essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di età entro il  30 aprile 2024 
avvalendosi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini.  

COME FARE ? 
 Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie si collegano al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/   

utilizzando le credenziali SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure eIDAS 

(electronics Identification Authentification and Signature) e : 
 

1. si abilitano al servizio “iscrizioni on-line “ dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 
2. compilano la domanda on-line in tutte le  sue parti dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023   
3. inoltrano la domanda di iscrizione  entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

        

 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. E’ possibile seguire l’iter della domanda inoltrata consultando la specifica area 
direttamente nel sistema  “iscrizioni on line”. 
  

 Nella domanda di iscrizione occorre inserire il  CODICE MECCANOGRAFICO della scuola destinataria 
dell’iscrizione. Si elencano di seguito  i codici delle nostre due scuole primarie: 

 

• MIEE8EH015 -  PRIMARIA VIA PASCOLI 

• MIEE8EH026 -  PRIMARIA VIA VESPUCCI 
 

 Si precisa che in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni rispetto al numero massimo stabilito in ragione 
delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili, saranno applicati i criteri di 
priorità stabiliti con Delibera del C.d.I n 13 del 14/12/2021  reperibile sul sito della scuola, pertanto è sempre consigliabile  
indicare anche una seconda o terza scuola a cui sarà inoltrata l’iscrizione in caso di esclusione per  esubero di richieste. 
 

 Per eventuali informazioni o supporto nella compilazione, o per richiedere appuntamenti, telefonare dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 al n. 02 25492649 (interno n.1). 

 
     

  
                                                                                                                            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                               
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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