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Circ. 181                                                                 Vignate 09 dicembre  2021   
      
                                                                            Alle famiglie degli alunni delle classi quinte 
                                                                            della Scuola primaria di Vignate 
                                                                            Comune di Vignate 
                                                                            sito www.icsvignate.gov.it 

                                    e p.c. collaboratori scolastici 
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado  

               dell’Istituto comprensivo di Vignate – Anno scolastico 2022/2023 

 
 

L’scrizione alla scuola secondaria di primo grado deve essere effettuata obbligatoriamente 
on-line. 
I genitori accedono al sistema ”Iscrizioni on line “ utilizzando le credenziali SPID già a partire 
dalle 9.00 del 20 dicembre 2021 
 
Successivamente compilare il modulo di iscrizione (codice meccanografico della scuola: 
(mimm8bp011)  
Ad iscrizione andata a buon fine, (cliccare su INOLTRA) i genitori riceveranno un 
messaggio di avvenuta accettazione nella casella di posta elettronica che avranno indicato. 
Le operazioni di iscrizione potranno avvenire dal  04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 
 
I genitori che incontrassero difficoltà nel corso della procedura di iscrizione on-line, o che 
fossero privi degli strumenti informatici potranno negli orari sottoindicati rivolgersi 
telefonicamente (029566167) all’Ufficio di Segreteria del nostro Istituto Comprensivo per 
ottenere assistenza tecnica e/o fissare un appuntamento, nel caso presentarsi muniti di  
fotocopia dei codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno. 
 
da lunedì a venerdì   dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
                               e dalle ore 14 alle ore 16 del mercoledì 
SABATO 22 GENNAIO      dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
 
I genitori che intendono iscrivere i propri figli in altre scuole secondarie di 1° grado – statali o 
paritarie – provvederanno all’iscrizione on-line direttamente, accedendo al modulo della 
scuola prescelta e, quindi, dovranno comunicare tramite mail l’avvenuta iscrizione al nostro 
Ufficio di segreteria.  
I genitori che intendano provvedere all’istruzione parentale sono invitati a comunicare 
tramite mail tale loro decisione all’Ufficio di segreteria. 

 
 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Spanò 
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