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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”– “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

Via Iseo n. 18  ‐   20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐Fax 039/74.58.19  Cod. Fiscale: 94581390153 

 

 

Circ. 50 

Monza, 6/12/2022 

Ai Genitori  interessati  

 

Oggetto: iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado - Anno Scolastico 2023/20224 

 

 

Si comunica che le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado si 

svolgeranno esclusivamente on line a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 

2023. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno abilitarsi al sistema a 

partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 registrandosi sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS ( electronic IDentification Authentication and 

Signature).  

 

I codici meccanografici da inserire per la scelta delle nostre scuole sono i seguenti:  

• Scuola Primaria “V. Alfieri” MBEE8AC01C 

• Scuola Secondaria di I grado  “A.B. Sabin” MBMM8AC01B 

Il sistema Iscrizioni on line avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 

La nostra scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, i genitori 

potranno recarsi presso la segreteria scolastica solo tramite appuntamento da richiedersi via mail 

all’indirizzo mbic8ac00a@istruzione.it  o al numero telefonico 039.745819. 

 

Si precisa che le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Si ricorda ai genitori che le iscrizioni di alunni/studenti 

con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 

8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 

delle certificazioni. 

 

Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia “Andersen” si effettua con 

domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 
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Si consiglia di consultare frequentemente il sito internet dell’Istituto che è in costante aggiornamento. 

Link alla nota ministeriale: 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-

2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 

 

 

 

 Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       prof.ssaElena Daniela Motta 

                                                                                (Firma omessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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