
 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto comprensivo parziale “Dante Alighieri” 
via Galvani, 10 – 21012 Cassano Magnago (Va) tel.0331 20 14 64  

www.cassanodante.edu.it  vaic86700q@istruzione.it  vaic86700q@pec.istruzione.it 

 
Scuole primarie “Dante Alighieri”-  

“Giuseppe Parini”-“Gianni Rodari” 

Sc. sec. I grado “Ismaele Orlandi” 

C.F. 82009100122 – Cod. Ist.VAIC86700Q 

 

Circ. n. 313        Cassano Magnago, 19/12/2022 
 

        A tutti i genitori delle future classi prime  
 

OGGETTO: Iscrizioni on line a.s. 2023/2024 alla classe prima: Scuola Primaria “Dante-Parini-
Rodari”, Scuola Secondaria di I grado “Orlandi”  
Si comunica quanto segue:  
le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate esclusivamente on line, per 
tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 
grado). 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 
alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
Per l’accesso al sistema sarà necessario avere un’identità digitale: si potranno utilizzare le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 su “Iscrizioni on line”, sul portale del 
Ministero dell’istruzione e del merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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  

• VA1A04300N Istituto Canossiane  

• VA1A12800C San Giulio  

I genitori degli alunni, frequentanti le scuole dell’infanzia fuori comune, che non fossero a 
conoscenza dei codici meccanografici possono indicare il nome e il comune della scuola dell’infanzia 
di provenienza nelle note della domanda di iscrizione.  
La segreteria, ufficio alunni, resta a disposizione per un supporto alla compilazione della domanda 
di iscrizione, previo appuntamento, da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13:30 e sabato 14-
21 e 28 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
Si allega nota ministeriale “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2023/2024” 
 
 

     Il dirigente scolastico 

 Dott.ssa Raffaella Ferrari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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