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Ai genitori  

delle bambine e dei bambini nati nel 

2017 ed entro il 30 aprile 2018  

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023 - 2024  

 

Si comunica che entro il 30 gennaio 2023 dovranno effettuarsi le iscrizioni alla classe prima della 

scuola primaria. Nella consapevolezza che le iscrizioni costituiscono un’importante occasione di 

incontro tra la scuola e le famiglie, al fine di fornire informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto e 
di raccogliere eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio, si invitano i genitori delle 

bambine e dei bambini che nell’a.s. 2023 – 2024 frequenteranno il primo anno della Scuola primaria 

ai seguenti incontri:  
 

➢ SCUOLA PRIMARIA CAVENAGO: martedì 6 dicembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,15 

presso la Sala Bartali di via San Giulio, 16 Cavenago di Brianza; 

 

➢ SCUOLA PRIMARIA DI CAPONAGO: Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 10,30 alle ore 12,00 

presso l ‘auditorium di via De Gasperi 31, Caponago. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della primaria si effettueranno esclusivamente on-line con le 

seguenti modalità: 

 

- a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022 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 9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023 sarà possibile compilare 

anche il modulo di iscrizione on-line. Codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione:  

SCUOLA PRIMARIA DI CAVENAGO DI BRIANZA MBEE8CQ019;  

SCUOLA PRIMARIA DI CAPONAGO MBEE8CQ02A.   

- Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda oltre che seguire l’iter delle 

domande. L’accettazione della domanda di iscrizione non significa accettazione del tempo scuola 

prescelto. 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che 

compiono 6 anni entro il 31/12/2023. Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età 

dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024.  

Con riferimento a quest’ultimi, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

Per le iscrizioni alle scuole primarie paritarie o private, i genitori dovranno sottoscrivere e inviare alla 

mail istituzionale mbic8cq007@istruzione.it una dichiarazione ai fini della verifica dell’adempimento 

dell’obbligo scolastico.  
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La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è a disposizione, previo appuntamento telefonico contattando 

il numero 029501609, per ogni problematica relativa alle iscrizioni dal 09/01/2023 al 30/01/2023 

secondo il seguente orario: 

Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 

Pomeriggio: martedì e mercoledì dalle 14,00 alle 16,00. 

 

 

 

                     La Dirigente Scolastica  
           Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà 
                       Firma autografa omessa ai sensi  

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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