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Circolare n. 40                                                                 Sesto San Giovanni 20/12/2022 

 

-  A TUTTE LE FAMIGLIE INTERESSATE 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

La Nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 ha fissato termini e modalità per le 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2023/2024. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul 
minore possono iscrivere al primo anno della scuola dell’infanzia le bambine e i bambini 

che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023. 
 

SCUOLA PRIMARIA: i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore 
devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2023. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: i genitori o i soggetti esercenti la potestà 
genitoriale sul minore devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni frequentanti la classe quinta che terminano nell’anno scolastico 
corrente (2022/2023) la scuola primaria. 

 
 

LE ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

SI EFFETTUANO IN FORMA CARTACEA 
DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 

 
I genitori/tutori che intendono effettuare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia devono 

consegnare presso la segreteria di Via Marconi 44 a Sesto San Giovanni l’apposito 
modulo cartaceo (a disposizione in segreteria e sul sito dell’Istituto Comprensivo 

Rovani: www.rovani.edu.it), debitamente compilato. 
 

 



LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SI EFFETTUANO ON LINE 

DAL 09 GENNAIO AL 30 GENNAIO 2023 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) devono 

effettuare l’iscrizione on line accedendo 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 di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)..  

 

Nel modulo di iscrizione occorre indicare il codice meccanografico del plesso al quale si 

intende iscrivere l’alunno/a: 

 

ORDINE DI SCUOLA CON CODICE MECCANOGRAFICO 

- PRIMARIA ROVANI: MIEE8AZ01B 

- PRIMARIA XXV APRILE: MIEE8AZ02G 

- SECONDARIA I GRADO FORLANINI: MIMM8AZ01A 

 

Si sottolinea che: 

SCUOLA PRIMARIA 

E 

SCUOLA  
SECONDARIA  

DI I  
GRADO 

la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Rovani” 

durante il periodo riservato alle iscrizioni, solo per le 

iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria e della 
scuola secondaria di I grado, offrirà un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione  
informatica e sarà a disposizione per qualsiasi 

consulenza e informazione. 

SCUOLA  

SECONDARIA  
DI II 

 GRADO 

le Segreterie degli Istituti di Istruzione Secondaria di 

secondo grado durante il periodo riservato alle 
iscrizioni alla classe 1^ Scuola Secondaria di II grado 

offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione  informatica. 

 

 

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della scuola all’indirizzo 

www.rovani.edu.it. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. Bruno Rossilli 

                         Documento firmato digitalmente 
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