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        Ai Genitori degli alunni  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

        Cesano Maderno 
              
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 
 
Anche quest’anno scolastico le iscrizioni alle classi prime per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado avverranno 
esclusivamente con modalità on line (Legge 135/2012). 
Le famiglie, pertanto, dovranno iscrivere i propri figli alla Scuola Primaria e Secondaria seguendo il percorso indicato: 
 

1. Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 è possibile accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le 
credenziali SPID, CIE o eIDAS  per abilitarsi al servizio di Iscrizione on line;  

2. dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 è possibile presentare la domanda di iscrizione on line; 
3. per l’iscrizione è necessario inserire il codice meccanografico della scuola, al fine di indirizzarla con esattezza.  

I codici delle scuole del nostro Istituto Comprensivo sono: 
 

 MBEE8E1017 – scuola primaria “M.L. King” Piazza Duca D’Aosta 1 - orario 40 ore Tempo Pieno 
 

 MBEE8E1028 – scuola primaria “A. Mauri” via Sardegna - orario 40 ore Tempo Pieno 
 

 MBEE8E1039 – scuola primaria “A. Borghi” via Col di Lana - fino a 30 ore settimanali    
      

 MBMM8E1016 – scuola sec. I grado “S. D’Acquisto” (Tempo Normale 30 ore – Tempo Prolungato 36 ore) 
 

 RICORDARSI CHE È OBBLIGATORIO SEGNARE IL TEMPO SCUOLA 
 

Per l’iscrizione alla Scuola Primaria indicare il codice meccanografico della scuola dell’infanzia frequentata dal bambino.  
Il codice meccanografico della scuola dell’infanzia “Montessori” di via Riccione è il seguente:  MBAA8E1012. 

 

 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.  
 
Dal 18 gennaio i genitori in difficoltà ad effettuare le iscrizioni potranno fissare un appuntamento con la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo chiamando al n. 0362.502229, interno 1. 
 

 
Sul sito del Comune di Cesano Maderno: www.comune.cesano-maderno.mb.it o eventualmente attraverso il link che 
troverete indicato sulla domanda di iscrizione sarà possibile iscrivere i propri figli ai servizi comunali (mensa, scuolabus, pre e 
post scuola). 
 

Cordiali saluti. 
        

      

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Paola Ripamonti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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