
 

Circ. n. 189         Legnano, 15/12/2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale 

I.C.S. VIA DEI SALICI - LEGNANO 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni classi prime Scuola Infanzia,  Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado  A.S. 2021/2022. 

 

 

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 Circolare MIUR.0020651 del 12/11/2020 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 4 Gennaio 2021 a lunedì 25 Gennaio 2021 e dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, ad esclusione della 

scuola dell'infanzia per la quale è prevista la compilazione del modulo cartaceo (vedi allegato). 

Le domande on line per la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I^grado possono essere 

presentate dalle ore 08.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021. Dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2020  

 

 

è possibile avviare la fase di registrazione sul  portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. Coloro che sono  in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

 
 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 

  Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano 
Tel: 0331 541316  Fax: 0331 458476 

Cod.mec.MIIC85500G – C.F- 84003710153 
e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it 
e-mail: miic85500g@istruzione.it 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:segreteria@icsviadeisalici.it
mailto:miic85500g@istruzione.it


 

Scuola Primaria “MAZZINI” – RODARI”. 

Scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI”. 

 

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

età entro il 31 dicembre 2021; si possono iscrivere anche  i bambini che compiono sei anni di età 

dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. 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 2022. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno 

le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 

24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno). 

 

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

propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore 

(tempo prolungato). 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. 

 

Ai genitori dei futuri iscritti alle classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado si 

ricorda che le domande di iscrizione A.S. 2021/2022 devono essere effettuate esclusivamente on 

line. 

 

Scuola Infanzia –“COLLODI 
 Alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione si effettua 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 

2021. 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 3 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 2021/2022 

entro il 31 dicembre 2021).  

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 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.  

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 2022. 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 2022. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali) e  ridotto (25 ore)  

 
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: 

Scuola Infanzia –“COLLODI” il modello di iscrizione sarà disponibile 

sul sito www.icsviadeisalici.it, a partire dal 4 gennaio 2021, 

Il modello debitamente compilato, completo di tutti gli  allegati richiesti deve essere consegnato in segreteria   

da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 previo appuntamento 

Scuola Primaria “MAZZINI” – RODARI” 

Scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Dal lunedì' al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 14.00, previo appuntamento 

Sabato 16 Gennaio 2020 dalle ore 09:00 alle ore  12:00 previo appuntamento 

per eventuali urgenze contattare l’ufficio segreteria tramite mail segreteria@icsviadeisalici.it  

o tramite Tel.  0331/541316 – 0331/541049 

http://www.icsviadeisalici.it/
mailto:segreteria@icsviadeisalici.it


 

 

Si ricorda che per accedere al servizio di ristorazione scolastica e ai servizi di pre e post scuola è 

necessario effettuare l’iscrizione ESCLUSIVAMENTE ON LINE nel periodo che sarà 

successivamente comunicato alle scuole e pubblicato sul sito www.legnano.org nella sezione 

SERVIZI ON LINE. 

L’elenco dei minori soggetti all’obbligo di iscrizione può essere visionato presso l’URP – Ufficio 

Relazioni con il Pubblico – Corso Magenta, 15 – Legnano - tel. 0331 925553-551-552-555 – da 

martedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,45, 

sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

Per chi si  iscriverà in una scuola fuori Legnano si invita a utilizzare l’apposito modulo pubblicato 

sul sito www.legnano.org. 

 

 

Allegati: 
- Circolare MIUR.0020651 del 12/11/2020; 

- Modello di iscrizione  Scuola Infanzia  "COLLODI”; 

- Modello di riconferma Scuola Infanzia “COLLODI” (alunni già frequentanti a.s. 2020/2021). 

 

 

          

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Simone Finotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3 c. 2. d. lgs. n. 39/93    

 

http://www.legnano.org/

