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Corsico, 06.12.2022  

Circolare n.91  

Ai genitori degli alunni delle future classi 

prime 

 

Scuola dell’Infanzia  

 

Scuola Primaria  

 

Secondaria di 1°grado 

 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024 dal 9 al 30 gennaio 2023 

 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 

 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado  

per l’anno scolastico 2023/2024 dovranno essere effettuate esclusivamente online. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 

9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano 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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, 

nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette 

di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori 

e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
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Le scuole dell’ICS Copernico hanno i seguenti codici: 

• Scuola Primaria Copernico Codice meccanografico: MIEE88901R 

• Scuola Primaria Curiel Codice meccanografico: MIEE88902T 

• Scuola Secondaria Campioni-Mascherpa Codice meccanografico: MIMM88901Q. 

 

 

Le iscrizioni online degli alunni con disabilità dovranno essere perfezionate trasmettendo 

alla scuola prescelta, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la certificazione rilasciata 

dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di 

istruzione. I genitori che intendono iscrivere il figlio in altra scuola, dopo aver effettuato 

l’iscrizione alla scuola da loro prescelta, sono pregati di comunicare tempestivamente all’istituto 

la denominazione della scuola di iscrizione. 

 

Si ricorda che i moduli dei Servizi Scolastici Comunali (per mensa, prescuola e postscuola) 

alla Scuola Primaria) dovranno essere inviati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo mail: 

servizicomunali.primaria@icscopernico.it . 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia CABASSINA, MALAKOFF e PAPA GIOVANNI XXIII 

verranno effettuate attraverso un modello in pdf editabile disponibile dal 9 gennaio 2023 e 

scaricabile dalla sezione ISCRIZIONI sul nostro sito http://www.icscopernico.gov.it . 

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata via e-mail esclusivamente all’indirizzo 

iscrizioni.infanzia@icscopernico.it contestualmente all’invio del modulo dei Servizi Scolastici 

Comunali (Refezione Scolastica / Richiesta Diete / Servizio Post orario/Servizio pre-orario se 

attivato dall’Ente locale)). 

 

 

Assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione 

In caso di difficoltà nella compilazione delle domande, gli uffici di segreteria forniranno  

supporto alle famiglie solo su appuntamento: 

via email ai seguenti indirizzi: pagano@icscopernico.it e petrassi@icscopernico.it  

telefonicamente al numero 02 4478156 dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 9 

 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                Aldo DOMINA 
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