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       Motta Visconti, 12  dicembre 2022 

 

                                                                                                                                         Al personale docente  

      Alle famiglie degli alunni  

           Scuola dell’infanzia 

     Scuola primaria 

                                                                                                                            Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

                                                                                                I.C. Motta Visconti 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A. S. 2023/2024 

Si comunica che dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, i genitori degli alunni interessati potranno effettuare 

l’iscrizione al 1° anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, per l’anno 

scolastico 2023/2024 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

La domanda va presentata dal giorno 09 gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023 sul modello cartaceo scaricabile 

dal sito della scuola o disponibile presso gli Uffici di Segreteria di Via Don Milani, 4 a Motta Visconti. La domanda di 

iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e  presentata personalmente dal genitore presso gli uffici di 

segreteria o inviata alla mail della scuola miic872009@istruzione.it allegando copia del documento di riconoscimento 

dei genitori in corso di validità. 

Le domande di riconferma per il secondo e terzo anno della Scuola Infanzia  per gli alunni già frequentanti saranno 

consegnate da codesto Ufficio, direttamente alle docenti di sezione, che provvederanno personalmente a 

riconsegnarle in Segreteria anch’esse entro il 30 gennaio 2023. 

In caso di necessità (es. non disponibilità di pc, assenza di connessione internet, difficoltà di altro tipo...), i genitori 

potranno rivolgersi agli uffici di segreteria che li supporteranno nella compilazione e invio delle domande di iscrizione 

chiamando e fissando un appuntamento al n° di tel. 02.90000266  

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO  

Per tutte le classi iniziali della scuola primaria e della scuola sec. di 1° gr. e di 2^ grado le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line.  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8: 00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione http://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) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2023. 
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Per effettuare le iscrizioni alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Motta Visconti, è necessario indicare uno dei 

seguenti codici: 

 SCUOLA PRIMARIA MOTTA VISCONTI: MIEE87201B 

 SCUOLA PRIMARIA BESATE: MIEE87202C 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MOTTA VISCONTI: MIMM87201A 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO BESATE: MIMM87202B 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

 

 

 

In caso di necessità (es. non disponibilità di pc, assenza di connessione internet, difficoltà di altro tipo...), i genitori 

potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria di Via Don Milani, 4, che è disponibile ad assistere le famiglie durante    la 

procedura di iscrizione previo appuntamento telefonico (02.90000266): 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30  

 nei sabati 14-21-28 gennaio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 11.30  

 

 

Per i residenti a Besate: 

Un Assistente Amministrativo sarà presente per dare supporto alle famiglie presso la Scuola Primaria di Besate nei 

martedì 10 -17 -24 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.30.  

 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla c.m. prot.n. 33071 del 30-11-2022 disponibile al link  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-

5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                 Dott.ssa Antonietta Bianco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


