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                         Segrate, 14 dicembre 2022  

 
 

Ai Genitori dei futuri iscritti 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime – a. s. 2023/2024 

 

Si comunica che le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2023/2024 potranno avvenire 

nelle modalità previste dal MIM, come disposto dalla comunicazione prot. 33071 del 

30/11/2022 – reperibile, unitamente ad altre informazioni di dettaglio, sulla pagina dedicata 

alle iscrizioni del sito della scuola: https://www.icsanfelice.it/segreteria/iscrizioni/  

Di seguito si riassumono le modalità e le tempistiche per la presentazione delle 

domande di iscrizione: 
 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente in modalità on 

line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso 

il sito https://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). Il sito sarà disponibile nelle prossime settimane. 
 

Scuola dell’infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia viene effettuata presentando all’istituzione 

scolastica prescelta la domanda tramite l’apposito modulo cartaceo, disponibile a breve in 

segreteria oppure scaricabile dal sito della scuola, debitamente compilato, dal 9 gennaio 

2023 al 30 gennaio 2023. 
 

Si ricorda che gli orari di apertura dello sportello della segreteria sono i 

seguenti lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, mentre per ricevere 

informazioni telefoniche sulle procedure di iscrizione, sarà possibile telefonare dal 

lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, chiedendo della sig.ra Maria Antonietta.  

A partire dal 9 gennaio, inoltre, in orario d’ufficio e previo appuntamento sarà 

possibile ricevere supporto nella compilazione della domanda online. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Vittorio Sacchi 

                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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