
 

 
Circ. n. 131 
Cesano Boscone, 14/12/2022 
 

 Alle famiglie dei futuri alunni 
E p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 
Sito web 

 
 
Oggetto: iscrizioni all’Istituto Comprensivo “E. ALESSANDRINI” Anno Scolastico 
2023/2024 
 
Si trasmette in allegato la nota ministeriale nr. 33071 del 30.11.2022 recante ad oggetto 
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2023/2024”. 
Si sottolinea che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere compilate sul modello 
cartaceo, scaricabile direttamente dal sito www.icsalessandrinicesanob.edu.it ed inviate 
all’ufficio didattica con l’indicazione in oggetto domanda di iscrizione infanzia _ cognome e 
nome dell’alunno alla seguente mail: ufficiodidattica@icsalessandrinicesanob.edu.it 
all’attenzione del sig. Marco Iannaci. 
 
Per le classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 
2023-2024 le iscrizioni dovranno essere inoltrate obbligatoriamente online a partire dalle 
ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
 
Per l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria e secondaria, 
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
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) già a partire dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 
gennaio 2023. 
 
Di seguito i codici meccanografici delle scuole facenti parte del nostro Istituto 
comprensivo necessari per la compilazione della domanda di iscrizione: 
 
Primaria Bramante MIEE8ES016 
 Gobetti MIEE8ES027 
 Alighieri (Kennedy) MIEE8ES038 
   
Secondaria Alessandrini MIMM8ES015 
   
Infanzia Don Sturzo MIAA8ES011 
 Walt Disney MIAA8ES022 
 
A partire dal giorno 09/01/2023 il personale di segreteria fornisce consulenza a distanza 
(telefonate, mail) alle famiglie ed è disponibile per un supporto tecnico in presenza – in 
particolare per le iscrizioni online – nelle seguenti giornate: 
  
dal lunedì al venerdì (infanzia, primaria e secondaria)  dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
martedì (secondaria)          dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
mercoledì (infanzia, primaria)     dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Emilio Alessandrini” 
AD ORIENTAMENTO MUSICALE 

Via Bramante, 5 – 20090 CESANO BOSCONE (MI) 
Tel. 02/4501300 – Fax 02/4503925 – www.icsalessandrinicesanob.it 
email: MIIC8ES004@istruzione.it - pec: MIIC8ES004@pec.istruzione.it  

 C.F. 80148910153 - C.M. MIIC8ES004 
 

 



In caso di iscrizioni in eccedenza, l’accettazione delle domande avverrà sulla base dei 
criteri definiti dal Consiglio di Istituto con delibera nr.2 prot. nr. 5355/II.1 del 13 
dicembre 2021. 
 
ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si dovranno utilizzare i moduli sotto elencati, scaricabili 
direttamente dal sito www.icsalessandrinicesanob.edu.it nella sezione appositamente dedicata 
“Iscrizioni Infanzia a.s. 2023/2024” a partire 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, 
attraverso la compilazione della scheda A: 
 
Modulo 1_domanda iscrizione Walt Disney 
Modulo 1/A_domanda iscrizione Don Sturzo 
Modulo 2_ comunicazioni scuola famiglia 
Modulo 3_informativa situazione vaccinale 
 
Si raccomanda di non procedere con doppia iscrizione, ossia iscrizione 
contemporanea ad altre istituzioni scolastiche. 
 
 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ISCRIZIONE TEST SEZIONE AD ORIENTAMENTO 
MUSICALE  
I test per la sezione ad Orientamento Musicale si svolgeranno a metà gennaio e potranno 
essere prenotati inviando richiesta via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
Orientamento Musicale:    
ufficiodidattica@icsalessandrinicesanob.edu.it all’attenzione della sig.ra Marinella Germinario 
 
 
In allegato: 
Nota Ministeriale nr.33071 del 30.11.2022 
Delibera nr.2 prot. nr. 5355/II.1 del 13 dicembre 2021_CDI criteri di iscrizioni in eccedenza 
a.s.2022/2023 
QR Code dinamico associato all’istituzione scolastica  
 
Per la sola scuola dell’infanzia 

Elenco vie per iscrizione scuole dell’infanzia Walt Disney e Don Sturzo 
Età anagrafica per le iscrizioni alle sezioni 
Elenco documenti 
 
 
                                                                

Il Dirigente scolastico 
                                                        Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                       (Firma apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D. Lgs.39/'93) 

 


