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AVVISO
Ai genitori degli alunni che, nell’ a.s. 2021/22 frequenteranno la Scuola Primaria o
la prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado

Oggetto: iscrizioni per l’a.s. 2021/22
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 si potranno effettuare dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20,00 del 25 gennaio 2021 tramite la procedura online per l’iscrizione alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di I grado (ne sono esclusi gli alunni in fase di preadozione la cui iscrizione va effettuata dalla
famiglia adottiva direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta).
Per l’iscrizione, occorre:
 essere in possesso di account di posta elettronica
 disporre del codice fiscale della persona di cui si chiede l’iscrizione
 disporre del codice meccanografico della scuola desiderata (i codici relative alle nostre scuole sono
riportati sotto )
 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
 compilare la domanda in tutte le sue parti
 inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni online”
raggiungibile dal sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
La domanda deve essere condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice civile, così come da D.Lgs
28/12/2013 n.154
ALUNNI CON DISABILITÀ: le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate online sono da perfezionare
presentando alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla ATS di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006
n.185.
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA): le iscrizioni degli alunni con diagnosi di DSA
effettuate online sono da perfezionare presentando alla scuola prescelta la relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012. d.
ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA: coloro che fossero sprovvisti di codice fiscale potranno
usufruire del sistema che permette la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile,
l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili nella scuola; quelle in
eccedenza saranno gestite sulla base dei criteri fissati dal Consiglio d’Istituto. Il servizio di iscrizione online
permette di presentare una sola domanda per ciascun alunno; è però possibile indicare una seconda o terza
scuola su cui indirizzare la domanda in caso di mancata disponibilità di posti.
Per effettuare l’iscrizione, i genitori possono individuare la scuola di interesse anche attraverso “Scuola in
Chiaro: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola.

CODICI MECCANOGRAFICI:
E.TOTI

MIEE8FU01C

VIA CIMA 15, 20134 MILANO (MI)

BONETTI MIEE8FU02D

VIA TAJANI 12, 20133 MILANO (MI)

NOLLI ARQUATI MIEE8FU03E

VIALE ROMAGNA 16/18, 20133 MILANO (MI)

S.M.S. COVA MIMM8FU01B

VIA G. COVA 5, MILANO (MI)

La circolare ministeriale per le iscrizioni è reperibile al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+20212022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305
Un manuale guida alla procedura è reperibile al link:
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/wpcontent/uploads/2013/01/iscrizionionlineguidautente.pdf
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Per ogni ulteriore informazione o supporto durante il periodo delle iscrizioni la nostra Segreteria è a
vostra disposizione.

ORARIO SEGRETERIA
– la segreteria riceve per supporto alla procedura di iscrizione previo appuntamento dal giorno
4 gennaio 2021
scrivere una mail a miic8fu00a@istruzione.it per la richiesta
oppure telefonare allo 0288447131 oppure allo 0288447132

