
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
COMUNICAZIONE N.  18  DEL 12 NOVEMBRE 2018 

DESTINATARI: DOCENTI / PERSONALE ATA / STUDENTI / GENITORI  
 
 
Si comunica che il MIUR, con nota prot. n. 18902 del 7 novembre 2018, ha impartito le 
disposizioni relative alle iscrizioni per l’a.s. 2019/20. 
Si indicano di seguito le scadenze e le procedure operative a carico delle famiglie. 
 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 
 

Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema Iscrizioni on line: 
• dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. 
Alla piattaforma si può accedere dal sito www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche 
dal sito istituzionale dell’IC Cantù 2). 
Si raccomanda di seguire le indicazioni e di registrarsi a partire: 
• dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. 
Per eseguire le operazioni on line è necessario avere deciso la scuola presso cui 
effettuare l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un codice, codice meccanografico, 
che consente di indirizzare l’iscrizione. 
I codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Statale Cantù 2 sono: 
 

• COEE838047 - plesso Ottavio Marelli - via Andina; 
 

• COEE838014 - plesso Bruno Munari - via De Gasperi; 
 

• COEE838025 - plesso Fecchio - via per Alzate; 
 

• COEE838036 - plesso Francesco Casati - Brenna.  
 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema Iscrizioni on line: 
• dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. 
• Alla piattaforma si può accedere dal sito www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile 
anche dal sito istituzionale dell’IC Cantù 2). 
Si raccomanda di seguire le indicazioni e di registrarsi a partire: 
• dalle ore 9.00 del  27 dicembre 2018. 
La scuola viene identificata da un codice, codice meccanografico, che consente di 
indirizzare l’iscrizione. 
Il codice della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale Cantù 2 è: 
• COMM838013 - scuola Francesco Anzani - via Ginevrina da Fossano. 
 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI INTERMEDIE 
 

Verranno disposte d’ufficio.  
 

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
 

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC ha valore per l’intero corso di 
studi. I genitori che intendono modificare tale scelta devono farne richiesta entro le ore 
20.00 del 31 gennaio 2019. 
 
 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/�
http://www.iscrizioni.istruzione.it/�


NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE 
 

 

Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni. 

 

Nella prima sezione vanno inseriti: 
• i dati anagrafici dello studente e dei genitori o degli esercenti la patria potestà; 

• la scuola scelta per l’iscrizione; 

• le preferenze sull’orario scolastico. 
 

Nella seconda sezione vanno inserite: 
• le notizie specifiche di interesse della scuola prescelta; 

• informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per 

venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

 

Una volta inserite tutte le informazioni  richieste il modulo può essere inoltrato on line alla 

scuola, attraverso la procedura guidata.  

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica indicata in 

fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.  

La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 

servizio di IscrizioniOnLine. 

 
NB.  
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale 

frequenza, che viene così informata della scelta effettuata. 

 

Per qualunque difficoltà ci si  può rivolgere, direttamente alla scuola destinataria 

dell’iscrizione che, se necessario, può anche effettuare per suo conto l’inserimento della 

domanda on line.  

Eventualmente anche la scuola di attuale frequenza può provvedere all’iscrizione on line. 
 

1993 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F. to Rocco Bova 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

      
 


