
 
SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

 
    

       Ai Genitori dei bambini e bambine nati  
       dal 01.01.2016 al 30.04.2017 
       Loro indirizzi 
 

Iscrizione al primo anno della scuola primaria – anno scolastico 2022/2023. 
 
  E’ stata emanata la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni on line alla 
scuola primaria per l’a.s. 2022/2023 (nota Ministero dell’Istruzione prot. 29452 del 
30.11.2021) 
 
Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria sono così regolate: 
- devono obbligatoriamente essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le 
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2022; 
- possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini 
che compiono i sei anni di età dall’1.01.2023 al 30.04.2023 (si tratta quindi di 
un’iscrizione anticipata facoltativa). 
 

  Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 
8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 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 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 

Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le istituzioni scolastiche statali presenti 
sul territorio comunale cui è possibile rivolgersi per informazioni più specifiche: 
 
-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO FONTANA 
Via F.lli Caprotti 4 - Magenta 
Tel. 02.97293436 -  
e-mail  MIIC8FQ00N@istruzione.it   
pec MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it 
  
 a) Scuola primaria Santa Caterina  
via Santa Caterina da Siena, 4 
codice meccanografico del plesso MIEE8FQ01Q 

 
Si rimanda alla circ. n. 103 del 30.11.2021 pubblicata sul sito 
www.icscarlofontana.edu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 
Via Papa Giovanni Paolo II 2/4 - Magenta 
Tel. 02.97297390 -  
  e-mail:  MIIC8FR00D@ISTRUZIONE.IT 

  pec: MIIC8FR00D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
a) Scuola Primaria “E. De Amicis” – Magenta 

Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR02L 

 
b) Scuola Primaria “Giovanni XXIII” – Magenta 

Piazza F.lli Cervi, 1 
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR01G 

 
c) Scuola Primaria “C. Lorenzini” – Ponte Vecchio 

Via Isonzo, 57 
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR04P 

 
d) Scuola Primaria “Gianna Molla Beretta” – Ponte Nuovo 

Via alla Chiesa, 8 
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR03N 

 
 
Si rimanda alla circolare n. 165 del 3.12.2021 pubblicata sul sito 
www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it 
 
 
 
 
  Nel caso si intenda iscrivere il/la bambino/a presso una scuola situata in un 
altro Comune le SS.LL. sono pregate di comunicare l’iscrizione ai Servizi Educativi 
(educazione@comunedimagenta.it) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


