ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI)

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE , PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
dal 4 GENNAIO al 28 GENNAIO 2022
Le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere prodotte solo in forma cartacea
dai genitori o da chi esercita la patria potestà e consegnate presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Lacchiarella - Via Dante Alighieri, 10 (tel. 02/900.80.96 – fax 02/900.30.428)
Orario di apertura sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La domande si potranno inoltrare dalle ore 8:00 del 4 Gennaio alle ore 20:00
del 28 Gennaio 2022 esclusivamente on line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it .
Chi avesse problemi per la compilazione on-line può rivolgersi all'Istituto Comprensivo di
Lacchiarella dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 per fissare un appuntamento e ricevere tutto
il supporto necessario per l'iscrizione.
Sul sito www.iclacchiarella.edu.it, nell’area iscrizioni, sono presenti indicazioni e documenti utili
per la compilazione.
La Dirigenza incontrerà le famiglie dei nuovi iscritti in videoconferenza attraverso la
piattaforma ZOOM, nelle seguenti date ed orari:

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021 alle ore 18.00 per i bambini che si iscriveranno
al 1° anno della scuola dell’infanzia - credenziali per l’accesso:
ID : 818 2786 2351 Passcode: Rr6bWW
MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 alle ore 18.00 per i bambini che si
iscriveranno al 1° anno della scuola primaria - credenziali per l’accesso:
ID: 891 4687 9133 Passcode: es38CS
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 alle ore 18.00 per i ragazzi che si scriveranno al
1° anno della scuola secondaria di primo grado - credenziali per l’accesso:
ID: 880 5391 7543 Passcode: zSAk4F
Sul sito www.iclacchiarella.edu.it, nell’area iscrizioni, sono presenti slide di presentazione,
indicazioni e documenti utili per le iscrizioni dei diversi ordini di scuola.

