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IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  PPRRIIMMOO  AANNNNOO    

ddii  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  ee  SSEECCOONNDDAARRIIAA  ddii  II°°  ggrraaddoo    

anno scolastico 2023/2024 
 

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

Per la scuola primaria; 

 devono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

 possono iscrivere altresì anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 

2024. Non è consentita in alcun caso, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2024; 

Per la scuola secondaria di primo grado: 

 possono iscrivere gli alunni che abbiano conseguito, o prevedano di conseguire, l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 

devono essere effettuate accedendo al sistema “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) 
 

ddaallllee  oorree  88..0000  ddeell  99  GGEENNNNAAIIOO  aallllee  oorree  2200..0000  ddeell  3300  GGEENNNNAAIIOO  22002233  
 
 

È possibile avviare la fase della registrazione sullo stesso sito a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022. L’iscrizione è possibile per un’unica scuola. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all’Istituto Comprensivo Via Monginevro – 

tel. 039.6013838 - email: mbic8bq00l@istruzione.it 

I genitori che intendono provvedere, direttamente o per mezzo di scuola privata o paritaria, all’istruzione 

dei propri figli, hanno l’obbligo di darne comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo Statale Via 

Monginevro entro il periodo delle iscrizioni. 

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA – PRE/POST SCUOLA – TRASPORTO SCOLASTICO 

sono servizi gestiti e organizzati direttamente dall’Amministrazione Comunale. 

Le iscrizioni ai servizi comunali apriranno presumibilmente dal mese di maggio 2023. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, via Abate D’Adda 4 - tel. 039.6133730/37 

email: serviziscolastici@comune.arcore.mb.it - pagina FB sportello scuola - sito www.comune.arcore.mb.it 
 

 

                   Il Sindaco  

                                    Avv. Maurizio Bono 
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