
 

 

Circolare n. 32       Limbiate, 02/12/2021 
 

Ai Genitori   
Dell’IC F.lli Cervi 

 
 
 

Si comunica ai sig.ri genitori che le iscrizioni per la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado si effettueranno in modalità online, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 
ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
I genitori potranno registrarsi al portale dedicato https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, utilizzando le credenziali (SPID), CIE 
(Carta di Identità elettronica), o IDAS (Electronic Identification Authentication and Signature) 
e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
 
Nel modulo di iscrizioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado va indicata 
obbligatoriamente anche una seconda scuola nel caso in cui non ci siano posti disponibili 
nella prima sede scelta. 
 
Il modulo di iscrizione online va compilato in ogni parte. 
 
Devono essere indicati i dati di entrambi i genitori, il recapito telefonico e la e-mail. 
 
Situazioni particolari andranno comunicate direttamente in segreteria didattica alunni, 
comprese eventuali certificazioni mediche per la somministrazione dei farmaci salva vita o 
di altra tipologia, se non già in possesso dell’Istituto.  
 
Chi non avesse la possibilità di effettuare l’iscrizione online può rivolgersi alla scuola e 
prendere appuntamento al numero 0299097421,  negli orari di segreteria, la mattina dalle 
10.30 alle 12.30, a partire da lunedì 10 fino al 28 gennaio 2022, compresi sabato 15 e 22 
dalle ore 9.00 alle 12.30. 
 
Per le iscrizioni della scuola dell’infanzia i moduli verranno distribuiti dal 4 gennaio 2022, 
sia presso la segreteria dell’Istituto, situata in via Monte Generoso, 5 in Limbiate, sia nei tre 
plessi di scuola dell’infanzia. Andranno compilati in tutte le parti e riconsegnati in segreteria 
entro il 25 gennaio 2022. 
(orari di consegna: lun-ven 8.30 – 10.00 / 15.30 – 17.00). 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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