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ISCRIZIONI ALL’I.C. “P. MASCAGNI” - anno scolastico 2019/2020 
 

LE ISCRIZIONI TERMINANOAL 31 GENNAIO 2019 
              

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 al pubblico:  da lunedì  a venerdì: dalle ore 09,00 alle ore 12,00  

o Possono essere iscritti al I° anno della Scuola dell'Infanzia  i bambini che compiono i tre 

anni d’età entro il 31 dicembre 2019 e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2020 ( compatibilmente con la disponibilità di posti). 

o I criteri di priorità per l'accettazione delle iscrizioni nelle scuole dell'Infanzia sono 

specificati nel modulo di iscrizione e pubblicati sul sito dell'Istituto  

(http://www.scuolamascagni.gov.it) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Le domande di iscrizione alla scuola primaria possono essere effettuate esclusivamente in modalità 

on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  
 

o Hanno l'obbligo d'iscrizione alla classe prima i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2019. Posso richiedere l'iscrizione anche le famiglie i cui figli compiono 6 anni entro il 30 

aprile 2020. 

o I criteri di priorità per l'accettazione delle iscrizioni nelle scuole dell'Infanzia sono 

specificati nel modulo di iscrizione e pubblicati sul sito dell'Istituto 

http://www.scuolamascagni.gov.it 

o Il codice scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line è il seguente: 

MIEE8BM01A per la scuola primaria di Liscate. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

Le iscrizioni per la classe prima della scuola secondaria di primo grado dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

 

o Gli alunni delle classi successive alla prima verranno iscritti d'ufficio. 

o Il codice scuola per indirizzare con esattezza le iscrizioni on line è il seguente: 

MIMM8BM019 

 

 

La segreteria della scuola metterà a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica 

un servizio di supporto nei seguenti giorni: 
 

Martedì: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (previo appuntamento) tel. 0295710381 

 

 

  

l’Assessore alle Politiche dell'Istruzione 

Laura Galimberti 

Il Sindaco 

Alberto Fulgione 
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