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Circ. n. 140/2022                                    Legnano, 16 dicembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale 

I.C.S. VIA DEI SALICI - LEGNANO 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni scuola infanzia /classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado A.S. 2023/2024. 

 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE NOSTRE SCUOLE 

 

Scuola dell’Infanzia  “COLLODI”  
Codice Meccanografico                            

MIAA85501C 

Scuola Primaria “MAZZINI”   
Codice Meccanografico                            

MIEE85502P 

Scuola Primaria “RODARI”  
Codice Meccanografico                            

MIEE85501N 

Scuola Secondaria I^ grado “DANTE ALIGHIERI” 
Codice Meccanografico                            

MIMM85501L 

 

Come previsto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 0033071 del 30/11/2022, si 

comunica ai genitori dei futuri iscritti alle classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado che le domande di iscrizione A.S. 2023/2024 devono essere effettuate esclusivamente 

on line. 

Per la scuola dell'infanzia è prevista, invece, la compilazione del modulo cartaceo, fornito in allegato. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 gennaio 

2023 al 30 gennaio 2023. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si possono abilitare 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 d’Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  
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Scuola Infanzia “COLLODI 

Alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione si effettua con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, 

attraverso la compilazione della scheda A allegata.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla l. 119/ 2017. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 

n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/2024 entro il 31 

dicembre 2023).  

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

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della 

scuola prescelta.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore settimanali). Il servizio 

di pre-scuola (h. 7:30-8:00) è organizzato dalla scuola, mentre il servizio di post scuola (h. 16:00-

18:00) è gestito dall’Amministrazione comunale ed è a pagamento. 

 

Scuola Primaria “MAZZINI” – RODARI”. 

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2023; si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2023 ed entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024.  

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che può corrispondere a 27 ore o 40 ore (tempo pieno). I servizi di pre-scuola 

(h. 7:30-8:20) e di post scuola (h. 16:20-18:00) sono gestiti dall’Amministrazione comunale e sono a 

pagamento. 

 

Scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI”. 

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 

propria accettazione dell’orario settimanale di 30 ore.  

 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, in subordine rispetto all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due 

istituti. 



Si ricorda che le iscrizioni alla ristorazione scolastica e ai servizi di PRE e POST-SCUOLA, per la 

scuola primaria e secondaria, e del solo POST-SCUOLA, per la scuola dell’infanzia, avverranno 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito del COMUNE (https://www.comune.legnano.mi.it/). 

Accoglienza e inclusione 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale.  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 

scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature).  

 

Nel caso di famiglie prive di strumentazione informatica, il nostro Istituto offrirà un servizio di 

supporto presso l’ufficio di segreteria della scuola di via A. Robino 25/A, con le seguenti modalità: 

DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 11:00 ALLE 13:00,                          

SABATO 28 Gennaio 2023 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:00 

PREVIO APPUNTAMENTO AL N. TEL 0331 541316. 

Siamo a disposizione per chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00.  

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Filomena Zaccaro 

 

 

Allegati: 

Nota n. 0033071 del 30.11.2022 

MODELLO ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA “COLLODI” 

MODELLO RICONFERMA SCUOLA DELL'INFANZIA “COLLODI”  

INFORMATIVA DATORE DI LAVORO                                                                                                           

  

https://www.comune.legnano.mi.it/
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