
 

 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per le bambine e i bambini che compiranno i 3 anni entro il 
31 Dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche bambini/e che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2022, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti e di compatibilità delle strutture. 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE – I.C.S. “A. MANZONI” 
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale dell’I.C.S. “Manzoni” si ricevono, secondo un calendario 
organizzato per lettere iniziali dei cognomi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 – lunedì e mercoledì 
dalle 15.30 alle 16.30 – sabato dalle 9.00 alle 12.30, presso la Segreteria dell’I.C.S. di via Tolmino n. 40 
(portare il modello di iscrizione precompilato, una foto tessera e fotocopia del CF), 

da lunedì 11 gennaio a lunedì 25 gennaio 2021 
Mediante l’iniziativa a distanza denominata “ON DAY”, verranno fornite tutte le informazioni utili ad approfondire 
l’offerta formativa e didattica dell’Istituto Comprensivo Manzoni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “L. MARANGONI” 
Le iscrizioni alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “L. Marangoni” si ricevono, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 15.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede della Scuola, 

da lunedì 11 gennaio a lunedì 25 gennaio 2021 
La riunione di presentazione si terrà su piattaforma zoom il 18 gennaio 2021 alle ore 20.45 con iscrizione attraverso 
il seguente link:. https://forms.gle/K4NmFJfWY6keZ5YLA 

SCUOLA PRIMARIA   
Sono aperte le iscrizioni per le bambine e i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2021. Potranno 
essere iscritti anticipatamente anche i bambini/e che compiranno il 6° anno di età entro il 30 aprile 2022. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 
del 25 gennaio 2021 con le seguenti modalità: 
− accedendo al sistema www.istruzione.it/iscrizionionline/ per la scelta della scuola desiderata e la 

compilazione del modulo di iscrizione – codice meccanografico MBEE86801L; 
− solo nel caso di difficoltà nella compilazione dell’iscrizione on line i genitori possono rivolgersi alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo, previo appuntamento. 
Mediante l’iniziativa a distanza denominata “ON DAY”, verranno fornite tutte le informazioni utili ad approfondire 
l’offerta formativa e didattica dell’Istituto Comprensivo Manzoni. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 
del 25 gennaio 2021 con le seguenti modalità: 
− accedendo al sistema www.istruzione.it/iscrizionionline/ per la scelta della scuola desiderata e la 

compilazione del modulo di iscrizione – codice meccanografico MBMM86801G; 
− solo nel caso di difficoltà nella compilazione dell’iscrizione on line i genitori possono rivolgersi alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo, previo appuntamento. 
Mediante l’iniziativa a distanza denominata “ON DAY”, verranno fornite tutte le informazioni utili ad approfondire 
l’offerta formativa e didattica dell’Istituto Comprensivo Manzoni. 
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