
 
Circ. n. 77 Sesto Calende, 14.12.2020  


Ai genitori degli alunni interessati  


Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022  


Le iscrizioni a tutte le scuole sono aperte  
DA LUNEDÌ 4 GENNAIO 2021 A LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021  
 
SCUOLA dell’INFANZIA: 
 possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 31 dicembre 2021 
possono chiedere l’iscrizione i bambini che compiono i tre anni  
entro il 30 aprile 2022.  
 
Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate in 
forma cartacea utilizzando i moduli disponibili sul Sito della scuola: 
www.icsestocalende.edu.it Alla domanda d’iscrizione bisogna allegare: 

• il codice fiscale dell’alunno 
• la documentazione relativa alle vaccinazioni  
• le attestazioni del lavoro dei genitori. 

La domanda firmata e i documenti vanno inviati all’indirizzo di posta alla 
segreteria via mail o tramite raccomandata.  
 
3. SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(MEDIA): esclusivamenteon line. I genitori accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione che è possibile avviare già a partire dal19 dicembre 2020. Coloro che sono in 
possesso di SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Le domande possono essere presentate, mediante il modulo on line, dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  
 
Alla classe Prima della Scuola PRIMARIA si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2021 e ne hanno facoltà gli alunni che compiono i sei anni entro il 
30 aprile 2022.  
4. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLE SUPERIORI) o corsi di 
formazione professionale: i genitori devono informarsi presso le scuole che hanno scelto.  
Vi ricordiamo che per iscriversi a una scuola superiore non occorre avere il diploma di licenza 

media. 
 
Codice Meccanografico delle scuole elementari e medie 
 
INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA: è necessario indicare il Codice Meccanografico della scuola presso la quale si 
intende effettuare l’iscrizione. Si elencano di seguito i codici delle scuole facenti capo all’Istituto Comprensivo:  

PRIMARIA  
“ALIGHIERI” (Golasecca)  VAEE879058  
“MANZONI” (Mercallo)  VAEE879014  
“MATTEOTTI” (Sesto Calende – Mulini) VAEE879047  
“TOTI” ((Sesto Calende – Lisanza)  VAEE879036  
“UNGARETTI” (Sesto Calende – Centro) VAEE879025  

SECONDARIA di PRIMO GRADO  
“GOLASECCA” (Golasecca)  VAMM879013  
“BASSETTI” (Sesto Calende)  VAMM879024  

 

 


