
 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

SCUOLA - INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA di primo grado 
Via Leonardo da Vinci, 5 - 20842 Besana in Brianza (MB)   cod. fiscale 83009720158 

tel.+39 0362 995 498 – +39 0362 996 011 - cod. Mecc. MBIC83900E 
sito internet: www.icbesanainbrianza.edu.it   -  email: mbic83900e@istruzione.it 

 
 

Circ n. 101                                                               Besana in Brianza, 4 gennaio 2023 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E NUOVE ISCRIZIONI SCUOLA 

DELL’INFANZIA a.s. 2023/2024  

Le iscrizioni dei futuri primini potranno essere effettuate dal giorno 9 gennaio al giorno 30 gennaio 2023.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “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). La funzione per l’abilitazione è disponibile a partire 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

Per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente online. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 

9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Una email da parte del sistema “Iscrizioni on line” o tramite l’APP IO confermerà la ricezione della domanda. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata 

nell’area dedicata alle iscrizioni. 

Per le nuove iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA le domande possono essere presentate presso gli uffici di 

segreteria, oppure inviate tramite mail al seguente indirizzo: 

icbesana@icbesanainbrianza.edu.it 

nei tempi riportati sopra. 

Per le iscrizioni alle classi prime della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO le domande devono essere 

compilate sul modulo on line e inoltrate tra le ore 8.00 del 9 gennaio e le ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

Ogni scuola viene identificata da un codice-scuola che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.  

Se non si conosce il codice della scuola, lo si può ricercare attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del Ministero 

dell’Istruzione. Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto.  

Tuttavia, in considerazione della possibilità che le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, le 

famiglie possono indicare sulla domanda stessa fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Per qualsiasi chiarimento le famiglie devono rivolgersi alla segreteria della scuola di nuova iscrizione. 

 

Si ricorda a tutti i genitori l’importanza di essere in regola con il calendario vaccinale della Regione Lombardia 

al fine di preservare la salute di tutti gli alunni frequentanti e di evitare provvedimenti e sanzioni da parte 

delle autorità competenti. 

L’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. 

A tal fine, il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) che compila il modulo di domanda dichiara 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori (o di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale). 

Le iscrizioni di alunni 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. Ciò vale anche per le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Anche i 
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genitori degli alunni in via di accertamento devono comunicare la pratica in corso nella scheda di iscrizione 

nella sezione di libera compilazione. 

La Segreteria della scuola è a disposizione per eventuali chiarimenti e offre supporto SOLO SU 

APPUNTAMENTO, nei consueti orari di apertura al pubblico, e SABATO 14 gennaio 2023 dalle ore 8:00 alle 

ore 13:00. 

 

La Dirigente Scolastica 

Alessandra Ansaldi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Ammin. Digitale e norme a esso connesse 
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