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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: fiduciario di Istituto Paola Moretti 

 

Arcore, 07.01.2023 

 

 Alla cortese attenzione di: 

genitori e tutori interessati 

  

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24 

 

In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, per affiancare i genitori nella scelta della scuola è a 

disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro, grazie alla quale è possibile accedere alle principali 

informazioni su ciascuna istituzione scolastica. 

Relativamente all’Istituto comprensivo di Arcore, le domande di nuova iscrizione all’anno scolastico 

2023-24 saranno da presentare: 

- per la Scuola dell’Infanzia in formato cartaceo dal 9 al 30 gennaio 2023 presso la Segreteria di via 

Monginevro 1, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 12:30 alle 14:30, compilando il 

modulo delle nuove iscrizioni (mentre per i bambini già iscritti e frequentanti si dovrà provvedere a 

consegnare alle docenti della sezione il modulo di conferma); 

- per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, on line dalle 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 del 

30 gennaio 2023, registrandosi prima al portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 (chi è possesso di un’identità digitale, cioè dello SPID o 

della CIE o del eIDAS, potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza 

effettuare ulteriori registrazioni). Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, la scuola ha 

individuato specifici criteri di precedenza, mediante delibera del Consiglio di Istituto qui allegata. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Possono essere iscritti i bambini: 

- di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023 (aventi diritto); 

- che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024 (anticipatari), i quali saranno ammessi fatti 

salvi le disponibilità di posti, l’esaurimento delle liste di attesa e i criteri di priorità definiti dal Consiglio 

d’Istituto. 

È concessa l’iscrizione ad una sola scuola dell’infanzia. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore settimanali) o esteso 

fino a 50 ore settimanali (tempo attivato solo a fronte di organico sufficiente). 

Scuola Primaria 

Alle classi prime: 

- devono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023; 

- possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 

aprile 2024 (anticipatari).  

In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si possono indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MONGINEVRO - C.F. 87003610158 C.M. MBIC8BQ00L - A41CF5D - Protocollo Generale

Prot. 0000045/U del 07/01/2023Ammissioni e iscrizioni

mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:%20mbic8bq00l@istruzione.it
mailto:mbic8bq00l@pec.istruzione.it
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo via Monginevro – 

ARCORE (MB) 

Codice meccanografico: MBIC8BQ00L 

e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it -
mbic8bq00l@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icarcore.edu.it/ 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: fiduciario di Istituto Paola Moretti 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo 

pieno). 

Scuola Secondaria di primo grado 

Al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimono la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che 

può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). In 

subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si possono indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Le famiglie effettuano anche la scelta del tempo scuola, indicando l’eventuale opzione rispetto ai tempi-

scuola attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si 

possono indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

 

Le famiglie, ove si trovassero in difficoltà nella compilazione della domanda da presentare a una delle 

scuole dell’Istituto comprensivo di Arcore, possono chiedere un appuntamento direttamente alla 

Segreteria di via Monginevro 1 (tel. 0396013838 - P.E.O. MBIC8BQ00L@istruzione.it), che potrà fornire 

loro supporto informatico. Le famiglie, che chiederanno l’aiuto dell’Ufficio di Segreteria, dovranno 

presentarsi allo sportello muniti di documento di identità e codice fiscale proprio e dell’alunno da 

iscrivere. 

 

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 

entro il periodo delle iscrizioni. 

 

Le iscrizioni successive alle classi prime avverranno d’ufficio sulla base dei risultati degli scrutini. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi  

 

Allegati: 

1) modulo per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia; 

2) modulo per la conferma alla Scuola dell’Infanzia; 

3) criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione. 
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