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ISCRIZIONI ALL’I.C. “P. MASCAGNI” - anno scolastico 2017/2018 
 

Le iscrizioni sono aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 
L’ISCRIZIONE PUÒ ESSERE PRESENTATA A UNA SOLA SCUOLA. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le domande di iscrizione da compilarsi sugli appositi moduli forniti dalla scuola andranno 
consegnate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Mascagni, via Mascagni 11, negli orari di 
apertura degli uffici. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni d’età entro il 31 
dicembre 2017. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni per la classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  
dovranno essere effettuate esclusivamente online (Legge n.135/2012 – Circ. MIUR n. 10/2016). 
 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione online devono accedere al sito: www.iscrizioni.istruzione.it  
a partire dal 16 gennaio 2017 (si può accedere alla funzione di registrazione a partire dalle ore 9.00 
del 9 gennaio; ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la segreteria dell’Istituto). 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 

Hanno l’obbligo di iscrizione per la primaria i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 
2017. Possono chiedere l’iscrizione le famiglie dei bambini che li compiono entro il 30 aprile 2018. 
 
Per effettuare l’iscrizione alla classe 1^ ad INDIRIZZO MUSICALE della Scuola Secondaria I 
grado è necessario prenotarsi telefonicamente in segreteria per effettuare una prova orientativo-

attitudinale prevista nei giorni: 
 
   LUNEDI‘ 23 GENNAIO e GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017 
 

Gli alunni delle classi  successive, sia primaria sia secondaria di primo grado, verranno iscritti 
d’ufficio. I genitori  dovranno presentarsi solo se intendono modificare la scelta di avvalersi o  
meno dell’insegnamento della religione cattolica.  
 

INCONTRI INFORMATIVI PRELIMINARI 
per la scuola secondaria di primo grado: venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso 
l’Auditorium di via Mascagni, 11 – Melzo; sabato 21 gennaio 2017 OPEN DAY - Visita della 
scuola, lezioni aperte e laboratori per gli alunni di 5^ primaria - dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
per la scuola dell’infanzia: martedì 17 gennaio 2017 alle ore 18.00  presso l’Auditorium di via 
Mascagni,11 - Melzo 
per la scuola primaria: mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 17.30 presso la scuola di via Dante, 5 
Liscate 
 

Apertura segreteria per le iscrizioni: 

IC Mascagni via Mascagni, 11 Melzo 
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,3 

Martedì e giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (previo appuntamento) 


