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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

Circolare n. 47            Cormano, 06 Dicembre 2021 

 

 Alle Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’INFANZIA e alle classi prime delle scuole di OGNI 

ORDINE e GRADO – Anno Scolastico 2022/2023 

 

Come richiamato dalla recente C.M. sulle iscrizioni prot. n. 29452 del 30/11/2021, la Legge n. 

135/2012 (art. 7 comma 28) prevede che le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche Statali per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, vengano 

effettuate in modalità telematica. 

Pertanto, le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria 

e/o della scuola secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2022/2023 devono presentare la 

domanda in modalità on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/), individuando la scuola di interesse, oppure tramite 

l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app” e compilando il modulo di iscrizione messo a 

disposizione dalla scuola. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le iscrizioni per la scuola dell’INFANZIA, anche per l’a.s. 

2022/2023, sono escluse dalla modalità telematica; pertanto l’iscrizione è, a tutt’oggi, in modalità 

cartacea. 

Le iscrizioni online per l’anno scolastico 2022-2023 si potranno effettuare a partire dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

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

sito dell’Istituto (https://ic25aprilecormano.edu.it). Oltre alla modulistica che potete scaricare dal 

nostro sito web, è necessario allegare: 

1) Fotocopia codice fiscale del bambino/a 
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2) Fotocopia documento di riconoscimento di entrambi i genitori 

3) Fototessera bambino/a 

La domanda di iscrizione deve essere presentata presso gli Uffici di Segreteria in via Molinazzo, n. 

35 a partire dal 7 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

 Da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30 

 Giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 

 Sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

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 

Le famiglie 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: 

 Registrarsi sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 dicembre 2021; 

 I genitori in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore; 

 Compilare, dalle ore 8.00 di martedì 4 gennaio 2022, la domanda in tutte le sue parti; 

 Inoltrare, la domanda di iscrizione, entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 

2022. 

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. 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. 

Al fine di ottemperare a quanto suddetto si comunicano i codici meccanografici corrispondenti alle 

sedi dell’Istituto Comprensivo Statale 25 Aprile Cormano. 

 

PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA: 

Cod. Meccanografico: MIEE8EN02P - Plesso XXV Aprile - Via Molinazzo, 35 

Cod. Meccanografico: MIEE8EN01N – Plesso A. Manzoni - Via Beccaria, 13 

 

PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

Cod. Meccanografico: MIMM8EN01L – Plesso Rodari – Via Beccaria, 15 

 

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

richiederanno previo appuntamento fissato per via telefonica (02-66301963), dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08.15 alle ore 14.00; sabato 15/01/2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
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Si precisa che NON potrà presentarsi più di 1 persona per nucleo familiare alla volta 

raccomandando a tutti il rispetto delle regole anti-COVID-19 e l’utilizzo 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. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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