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Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 422743     MIAA84501T 
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona               0331 515395  MIEE845013 
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 400966     MIEE845024 
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 516678     MIMM845012 
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 401126     MIMM845023 

 

    Circolare n. 46                          San Vittore Olona, 17 Dicembre 2020 
 

Al Sito Web  
 

OGGETTO: Iscrizione alunni Scuola infanzia/primaria/secondaria I grado ICS G. Carducci - a.s. 2021/2022 
 

Si informa che le domande di iscrizione per le scuole primarie e secondarie di 1° grado dovranno essere presentate on 
line collegandosi all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline - iscrizioni on line – dalle ore 08:00 del 4 GENNAIO alle 
ore 20:00 del 25 GENNAIO 2021. 
 

Si evidenzia che i codici delle scuole dell’I.C.S. G. Carducci sono i seguenti: 

plessi codice identificativo 

scuola primaria G. Carducci   MIEE845013 

scuola primaria G. Rodari  MIEE845024 

scuola secondaria I grado G. Leopardi MIMM845012 

scuola secondaria I grado G. Ungaretti MIMM845023 
 

Per poter iscrivere i propri figli i genitori dovranno registrarsi sul sito del ministero dell’istruzione  
www.istruzione.it/iscrizionionline che sarà attivo dal 19 dicembre 2019; elemento essenziale per registrarsi è avere 
una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice personale di accesso. 
Dal 4 al 25 gennaio 2021 si potrà accedere all’applicazione e compilare la documentazione online in tutte le sezioni. Il 
sistema di “iscrizioni on-line” comunicherà via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda. 
Si informa che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia “G. Rodari” dovranno essere inviate in segreteria, dal 4 al 25 
gennaio 2021, o utilizzando il modulo reperibile sul sito della scuola nell’area: “FAMIGLIE – Modulistica” o compilando 
il modulo google al link. 
In caso di necessità è possibile fruire del servizio offerto dall’ufficio di segreteria “G. Leopardi”, in via XXIV Maggio, n. 
34 previo appuntamento da richiedere telefonicamente al n. 0331 – 516678 

 

Orario sportello 
Supporto alla compilazione iscrizione per scuola primaria e secondaria di 1° grado 

(solo previa appuntamento) 

 
Martedì e Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 

Sabato 16 e 23 Gennaio 2021 dalle 8:30 alle 12.30 

 
Obblighi Vaccinali 

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione alla scuola dell’infanzia, la mancata vaccinazione nei 
termini previsti dalla legge (10 luglio 2020), comporta la decadenza dall'iscrizione. Dalla scuola primaria in poi i 
bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola. Si precisa che in caso non siano stati rispettati tali obblighi, 
viene attivato dalla Ats un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.  
 
N. B.: L’accesso alla scuola per il supporto è previsto per un SOLO GENITORE per famiglia e non sono ammessi minori.  
 

Si ricorda di evitare assembramenti rispettando la distanza di sicurezza, di igienizzare le mani e di indossare la 
mascherina. 

   La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Osnaghi Elena 

                                         (Documento firmato digitalmente  
                                         ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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