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Cassano Magnago, 23/12/2020 

 

A tutti i genitori delle future classi prime 

 
OGGETTO: Iscrizioni on line a.s. 2021/2022 alla classe prima: 

                     Scuola Primaria “Dante-Parini-Rodari” 

                     Scuola Secondaria di I grado “Orlandi” 

 
Si comunica quanto segue: 

le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado), dalle ore 

8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 previa registrazione. 

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile registrarsi sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline al fine di ricevere via e-mail le credenziali necessarie per poi accedere, dal 

4 gennaio, al portale e procedere all’inserimento della domanda di iscrizione. 

 

I codici da utilizzare per le iscrizioni sono: 

 Scuola Primaria “Dante”   VAEE86701T 

 Scuola Primaria “Parini”    VAEE86703X 

 Scuola Primaria “Rodari”   VAEE86702V 

 Scuola Secondaria di I grado “Orlandi” VAMM86701R (anche per l’indirizzo musicale). 

 

I codici delle scuole dell’infanzia di provenienza (Comune di Cassano Magnago) sono: 

 VAAA81602R Infanzia Statale 

 VA1A12700L L’Aquilone 

 VA1A04200T Santa Maria Del Cerro 

 VAIA04300N Istituto Canossiane 

 VA1A12800C San Giulio 

 

I genitori degli alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia fuori comune che non sono a conoscenza dei 

codici meccanografici possono indicare comune e  nome del plesso nelle note della domanda di iscrizione.  

 

 

La segreteria, ufficio alunni, resta a disposizione per un supporto alla compilazione della domanda di 

iscrizione tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e sabato 23 gennaio dalle ore 9:00 

alle ore 12:00.                                                 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof. Giuseppe Oliveri  
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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