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Al Sito Web  
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OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima – A.S. 2022/2023 
 
Si comunica che le domande di iscrizione alla classe prima per l’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere 
presentate online dal 4 al 28 gennaio 2022. Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione una piattaforma 
dedicata, raggiungibile al seguente link:  
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
dove è possibile consultare la normativa di riferimento, manuali e video tutorial con le informazioni necessarie 
per la compilazione della domanda. 
 
In caso di iscrizioni in soprannumero, per l’accoglimento delle domande saranno applicati i seguenti criteri, 
stabiliti dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 38 nella seduta del 20 dicembre 2021: 
 
1. Residenza nella provincia di Lecco; 
2. Residenza nei comuni appartenenti al consorzio “Brianteo”: 

Comune di Barzago  
Comune di Barzanò  
Comune di Besana in Brianza  
Comune di Briosco  
Comune di Bulciago  
Comune di Casatenovo  
Comune di Cassago  
Comune di Correzzana  
Comune di Cremella  
Comune di Missaglia  
Comune di Monticello Brianza  
Comune di Nibionno  
Comune di Sirtori  
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Comune di Triuggio  
Comune di Veduggio con Colzano  
Comune di Verano Brianza  
Comune di Viganò  

 
3. Coerenza con il consiglio orientativo della scuola secondaria di primo grado. 
 
Per informazioni in merito alla procedura di iscrizione è possibile richiedere un appuntamento inviando una 
e-mail, all’attenzione dell’ufficio della didattica, all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it 
 

 
 
Casatenovo, 3 gennaio 2022 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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