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Prot. n. 4927/27a       Senago, 30 dicembre 2021 

 

Circ. n. 107 
 

 

 Ai Genitori dei nuovi iscritti 

E per conoscenza 

 A tutto il personale DOCENTE e ATA 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’INFANZIA e alle scuole di ogni ORDINE e GRADO – 

Anno Scolastico 2022/2023 

Come richiamato dalla C.M. sulle iscrizioni prot. n. 29459 del 30/11/2021, le iscrizioni vanno 

effettuate on-line per tutte le classi iniziali della scuola Primaria e Secondaria di I grado, mentre 

per la scuola dell’INFANZIA l’iscrizione sarà in modalità cartacea. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’INFANZIA va effettuata con domanda da presentare 

all’Istituzione Scolastica prescelta, attraverso la compilazione del modulo cartaceo che trovate 

insieme ad altri documenti richiesti sul sito dell’Istituto 

https://icleonardodavincisenago.edu.it/iscrizioni/  

Oltre alla modulistica che potete scaricare dal nostro sito web, è necessario allegare: 

1) Fotocopia codice fiscale del bambino/a 

2) Fotocopia documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

3) Fototessera bambino/a 

La domanda di iscrizione deve essere presentata in segreteria presso il plesso “Allende” via 

Risorgimento, 45 a partire dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

 Da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

 Lunedì e giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 16:30 
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 Sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

Per chi dovesse avere problemi a stampare la modulistica dal sito, è possibile ritirare il modulo in 

Segreteria nei suddetti giorni e secondo gli orari sopra indicati. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) delle future CLASSI PRIME 

della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado effettueranno l’iscrizione con modalità 

on-line, secondo i seguenti passaggi: 

 Individuare la scuola di interesse, anche attraverso il portale e l’app “Scuola in chiaro”  

 Accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature)  

 Compilare dalle ore 8:00 di martedì 4 gennaio 2022 la domanda in tutte le sue parti; 

 Indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola scelta. 

 Inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 

2022. 

I codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo sono: 

 MIEE8EP02A scuola primaria G. MARCONI – Via Padova, 27 Senago 

 MIEE8EP019 scuola primaria M. TERESA DI CALCUTTA –  Via G. di Vittorio Senago 

 MIMM8EP018 scuola secondaria di primo grado S. ALLENDE – Via Risorgimento, 45 

Senago 

La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa 

dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato 

la scelta con il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. Sarà comunque possibile attraverso una funzione web 

seguire l’iter della domanda inoltrata. Coloro che avessero difficoltà, possono fissare un 

appuntamento con la segreteria didattica ai seguenti numeri: 

0299058520 

0299480102 

Il personale di Segreteria si rende disponibile a prestare supporto alle famiglie che lo richiederanno, 

previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 14:00; sabato 15/01/2022 e 

sabato 22/01/2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Le iscrizioni si effettueranno presso la sede centrale della Segreteria situata nel plesso “Allende” via 

Risorgimento,45 Scuola Secondaria di Primo grado. 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MBIC85900Q/ic-adiazmeda/
www.istruzione.it/iscrizionionline
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Si precisa che NON potranno presentarsi più di 1 persona per nucleo familiare alla volta 

raccomandando a tutti il rispetto delle regole anti- COVID e di munirsi dei dispositivi di protezione 

individuali previsti dalla norma. 

Gli alunni che frequentano la classe TERZA della Scuola Secondaria di Primo Grado, per 

l’iscrizione alla scuola del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, dovranno 

seguire la stessa procedura già indicata, rivolgendosi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale 

intendono indirizzare l’iscrizione. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott. Angelo Picicuto 

*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 

 

 

 


