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Circ. n.101           Vimercate, 12/12/ 2022 
 

 Ai genitori degli alunni delle 

future classi prime  
Scuola Primaria 

 
OGGETTO: iscrizioni SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/2024 

 

Gentili genitori 

Anche quest’anno, come da Nota Ministeriale n.33071 del 30/11/2022 che definisce 

modalità e termini per le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado, le 

iscrizioni alla Scuola Primaria si possono effettuare esclusivamente in modalità 

online dalle ore 8.00 di lunedì 9  Gennaio alle ore 20.00 di lunedì 30 

Gennaio 2023. 

Possono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i nati dal 1° 

GENNAIO al 31 DICEMBRE 2017; possono altresì essere iscritti i nati dal 1° 

GENNAIO al 30 APRILE 2018. Si consiglia in merito, ai fini di una scelta attenta e 

consapevole, che i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale tengano in conto le 

indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate 

dai bambini. 

Per procedere alla compilazione online della domanda di iscrizione, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) debbono prima abilitarso al 

servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

La Segreteria Didattica sarà a disposizione per eventuali consulenze nei seguenti 

orari: 

 dal lunedì al venerdì ore    13.00/15.00 
 sabato 21 gennaio ore    09.00/12.30 

 

telefonando al n. 039/667522 (int. 2 o 3), oppure inviando una e-mail al seguente 
indirizzo: 

mbic8ex001@istruzione.it 
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Non esiste nessuna precedenza cronologica in riferimento alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, verrà compilata una graduatoria tenendo conto dei 

criteri definiti dal Consiglio di Istituto che verranno pubblicati nel sito dell’Istituto 

prima dell’apertura delle iscrizioni. 

Si invitano i genitori a regolarizzare la posizione dei propri figli in merito agli 

adempimenti vaccinali, richiamando le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale” previste dall’art.3, comma 3, del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, richiamate dalla Nota 

Ministeriale n.29452. 

I codici meccanografici dei vari plessi dell’Istituto sono i seguenti: 

• don Milani MBEE8EX046 

• Ada Negri MBEE8EX024 

• Ungaretti MBEE8EX013 
 
 

Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

Mariateresa Chieli 
documento firmato digitalmente 
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