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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2022/2023

Per l’a.s. 2022/23 si conferma l’iscrizione alle prime classi di scuola Primaria 
nell’apposita sezione del Ministero dell’Istruzione.

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
CIE Carta di identità elettronica  
eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature

* l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 settembre 2021 tutte 
le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie (indicate nell’articolo 2 del CAD) devono 
integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica (CIE), per l’access
sistemi di autenticazione rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese.

 

La funzione di attivazione del servizio 

La compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, avviene a partire 
8:00 del 4 gennaio 2022, con invio alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022

Alla prima classe della Scuola Primaria si posso
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2023.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 
Esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

La famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata, un messaggio di co
domanda. 

Per eseguire le operazioni online è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni 
scuola viene identificata da un codice

I codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Lurate Caccivio sono:

SCUOLA PRIMARIA “BRUNO MUNARI” 
SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI” 
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA  

anno scolastico 2022/2023 

 

l’iscrizione alle prime classi di scuola Primaria con domanda online 
nell’apposita sezione del Ministero dell’Istruzione. 

effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali* 

Sistema Pubblico di Identità Digitale  

electronic IDentification Authentication and Signature 

decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 settembre 2021 tutte 
le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie (indicate nell’articolo 2 del CAD) devono 
integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica (CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come 
sistemi di autenticazione rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese.

funzione di attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

in tutte le sue parti, mediante il modulo online, avviene a partire 
8:00 del 4 gennaio 2022, con invio alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022

Alla prima classe della Scuola Primaria si possono iscrivere i bambini nati nell’anno 2016 e coloro 
entro il 30 aprile 2023. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023
ale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

La famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata, un messaggio di corretta acquisizione della 

Per eseguire le operazioni online è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni 
codice, codice meccanografico, che consente di indirizzare l’iscrizione.

codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Lurate Caccivio sono: 

SCUOLA PRIMARIA “BRUNO MUNARI” - COEE85502V 
SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI”   - COEE85501T 

 

 

C A C C I V I O  
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con domanda online 

  

decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 settembre 2021 tutte 
le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie (indicate nell’articolo 2 del CAD) devono 

o ai servizi da parte dei cittadini, come 
sistemi di autenticazione rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.  

in tutte le sue parti, mediante il modulo online, avviene a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022, con invio alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

no iscrivere i bambini nati nell’anno 2016 e coloro che 

1° gennaio e il 30 aprile 2023, i Genitori e gli 
ale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

rretta acquisizione della 

Per eseguire le operazioni online è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni 
, che consente di indirizzare l’iscrizione. 

 



 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso di studi, salvo 
modifica di tale scelta per gli anni successivi al primo entro il termine delle iscrizioni per l’a.s. successivo 
(attuale scadenza: 25 gennaio 2021). 

La scelta di attività alternative che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata a partire dalla presente sessione di iscrizioni, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni online” accessibile 
ai Genitori o agli Esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime 
credenziali di accesso. 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
Famiglie: 

attività didattiche e formative; 

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, se collocate in orario 
consono, ovvero alla prima o all’ultima ora di lezione. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale (se non già in possesso della 
scuola per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio).  

ALUNNI CON DSA 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di DSA sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 179 del 2010.  

  

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
anno scolastico 2022/23 

  

Per l’a.s. 2022/23 si conferma l’iscrizione alle prime classi di scuola Secondaria I grado con domanda 
online nell’apposita sezione del Ministeri dell’Istruzione. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

La compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, avviene a partire dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2022, con invio alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 
2022. 

 



Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali*  

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale  
CIE Carta di identità elettronica  
eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature 

* l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 settembre 2021 tutte 
le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie (indicate nell’articolo 2 del CAD) devono 
integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica (CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come 
sistemi di autenticazione rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

Si ricorda che non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione online 
anche se viene scelta la scuola secondaria appartenente all’Istituto già frequentato. 

La famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata, un messaggio di corretta acquisizione della 
domanda. 

Per eseguire le operazioni online è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni 
scuola viene identificata da un codice, codice meccanografico, che consente di indirizzare l’iscrizione. 

Il codice della scuola secondaria di I grado “Vittorio Alfieri” dell’Istituto Comprensivo Statale di Lurate 
Caccivio è: COMM85501R 

 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso di studi, salvo 
modifica di tale scelta per gli anni successivi al primo entro il termine delle iscrizioni per l’a.s. successivo 
(attuale scadenza: 25 gennaio 2021). 

La scelta di attività alternative che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata a partire dalla presente sessione di iscrizioni, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni online” accessibile 
ai Genitori o agli Esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime 
credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 
Famiglie: 

·  attività didattiche e formative; 
·  attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
·  non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica, se collocate in orari  
consono, ovvero alla prima o all’ultima ora di lezione. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale (se non già in possesso della 
scuola per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio).  

ALUNNI CON DSA 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di DSA sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 179 del 2010 (se non già in possesso della scuola per gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Lurate Caccivio). 


