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VADEMECUM ISCRIZIONI 

 

CHI PUO' ISCRIVERSI ALLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO?  
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

LA VALLETTA  

SCUOLA PRIMARIA 

 LA VALLETTA 1 

 LA VALLETTA 2 

SANTA MARIA HOE' 

CASTELLO DI BRIANZA  

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

“Don Piero Pointinger”  

La Valletta Brianza  

Tutti i bambini e le bambine 

che compiano 3 anni  

entro il 31/12/2023  

entro il 30/04/2024 

 Tutti i bambini e le bambine 

che compiano 6 anni  

entro il 31/12/2023 

entro il 30/04/2024 

I ragazzi che conseguono 

l’ammissione o l'idoneità alla 1^ 

classe.  

 

COME ISCRIVERSI ALLE SCUOLE DEL NOSTRO ISTITUTO?  
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Si utilizzano i MODELLI CARTACEI che è possibile scaricare dal sito www.icslavallettabrianza.edu.it  

I modelli saranno consegnati dai genitori presso l'ufficio segreteria, negli orari di apertura, dal 

09/01/2023 al 30/01/2023.  

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA di 1°grado  

I genitori dovranno:  

- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso il portale “Scuola in chiaro”); 

- effettuare la registrazione sul sito 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 9.00 del 19/12/2022 (Si 

consiglia di collegarsi al sito MIUR muniti di casella di posta elettronica personale, codice fiscale del 

genitore e del figlio); 
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- compilare la domanda d'iscrizione in tutte le sue parti mediante il modulo online e inviarla, 

utilizzando il sistema “iscrizioni on line, dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023. 

Le comunicazioni di avvenuta registrazione e del corretto inoltro della domanda avverranno sempre 

tramite il sistema “Iscrizioni on line” mediante posta elettronica.  

 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola Primaria, si rammenta che la legge 30 dicembre 

2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento 

dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio per due ore 

settimanali; tale insegnamento è da ritenersi aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale prescelto. 

Pertanto, si ricorda alle famiglie degli iscritti alla classe prima che il monte ore settimanale di 

frequenza scolastica aumenterà di due ore settimanali al momento del passaggio alla classe quarta.  

Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, poiché le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ore settimanali.  

 

N.B.: AVVISO PER COLORO CHE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:  

Dal 31 maggio al 30 giugno 2023, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno accedere 

ad “Iscrizioni online”, con le stesse credenziali di accesso utilizzate per iscriversi, per la scelta delle 

attività alternative. 

 

Si riportano i codici da digitare nella scelta della scuola al momento dell’iscrizione: 

 CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE 

LCEE809041  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS  

LCEE80903X  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA PRIMARIA 2 ( Perego)  

LCEE80901T  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA PRIMARIA 1 (Rovagnate)  

LCEE80902V  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA PRIMARIA LUIGIA BERTONE  

LCMM80901R  SCUOLA PRIMO GRADO  SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO DURANTE LE ISCRIZIONI contattare l’ufficio di 

segreteria tramite mail all’indirizzo lcic80900q@istruzione.it oppure allo sportello nei 

seguenti orari: 

 

- Lunedì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30  

- Martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

- Sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30                                                                           

 

mailto:lcic80900q@istruzione.it

