
PROCEDURA ISCRIZIONI a. s. 2022/2023  

 

 
L’ISCRIZIONE: 

PROCEDURA ON LINE 

• Le iscrizioni per la scuola primaria e per la secondaria di I grado, 
dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). 

• Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia continueranno ad essere 
effettuate su modulo cartaceo.  

 

 

LA 
REGISTRAZIONE 

Le famiglie potranno cominciare a registrarsi, prima dell’apertura ufficiale 
delle iscrizioni on line,  

• sul  sito dell’Istituto www.iccronildemusso.edu.it 
• sul sito del Miur. www.istruzione.it/iscrizionionline  

 
a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 

 
Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

 
QUANDO 

CI SI 
PUO’ 

ISCRIVERE 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il periodo che 
va dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.  
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie in tempo reale, via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda. Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

ATTENZIONE 
Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la 
scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i Genitori. 
I dati riportati nel modulo di iscrizione hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 
INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE 
CATTOLICA  

 

I genitori scelgono se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.  
La scelta andrà poi ulteriormente specificata nel mese di maggio. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, con possibilità di 
modifica per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.  

PROBLEMI? 
Vi aiuta il personale di 

segreteria 
  

Il personale della segreteria didattica sarà disponibile per  
• consulenza telefonica dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (da lunedì a 

venerdì) 
• sportello di ricevimento del pubblico dalle 12 alle 13,30  

 
CODICI 

MECCANOGRAFICI 

INFANZIA COLLODI -TRECATE  NOAA83001L 
 
PRIMARIA DON MILANI – TRECATE  NOEE83001T 
 
PRIMARIA DE AMICIS – ROMENTINO NOEE83002V 
 
SECONDARIA I GRADO PASTORE – ROMENTINO NOMM83001R 

 


