
 
 

 

 
 

 
 

 “Ministero dell’istruzione e del Merito 
I.C.S.  “Quintino Di Vona” 

  Via L. da Vinci, 2  –  20062 Cassano d’Adda (MI) 
Cod. Min.  MIIC8CC00P  -  C.F. 91548230159 

tel. 0363/60061    e-mail: MIIC8CC00P@istruzione.it 
sito internet: www.icqdivona.edu.it 

 

CIRCOLARE 118 

 

                                                                                                                                 Ai genitori dei bambini 

   in obbligo scolastico 

(nati tra il giorno 01/01/2017 e il 31/12/2017) 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola primaria a.s.  2023/2024 
 

Si comunica che dalle 8.00 del 9 gennaio 2023 e fino alle 20.00 del 30 gennaio 2023 dovranno essere 

effettuate  le domande di iscrizione online, sarà possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID o la 

carta di identità Elettronica sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle 

ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 
 

 

Istruzioni per effettuare le iscrizioni on line  2023/2024 

 

REGISTRAZIONE a partire dalle ore 9:00 del 19  dicembre 2022: 
1. Si entra in www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

2. Si compila il modello indicando un indirizzo attivo di posta elettronica 

3. Si riceve un link all’indirizzo di posta elettronica indicato 

4. La registrazione va confermata cliccando sul link entro 24 ore. 
 
 

ISCRIZIONI dal 9 al 30 gennaio 2022 

1. Compilazione del modello in tutte le sue parti inserendo il codice del plesso prescelto 
 

Codice delle scuole primarie   Codice delle scuole di provenienza 
Cascine S. Pietro:    MIEE8CC04X                                   Infanzia Cascine S.Pietro:       MIAA8CC01G 

Di Vona:                  MIEE8CC01R                 Infanzia Cristo Risorto:           MIAA8CC02L 

Groppello :               MIEE8CC03V                             Infanzia Groppello:                  MIAA8CC03N 

Guarnazzola             MIEE8CC02T                 Infanzia Mons. Telò:                MI1A32000N 

                                                                                            Infanzia S.Antonio:                  MI1A32100D 

2.  Invio della domanda 

3.  Stampa della conferma di iscrizione (consigliato) 

 

La segreteria è disponibile per supporto alle famiglie  su appuntamento nei giorni di:  

mercoledì – venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 15.00 telefonando al numero 0363-60061  al Sig. 

Salvatore Lombardo. 

  

 La Dirigente Scolastica  

           Prof.ssa Anna Bonarrigo  
 

                                                                                                                                                            Il documento è firmato digitalmente  

                                                                                                                                               ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate  
                                                                                                                                             e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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