
 

Alle famiglie degli alunni 

Al Sito 

Agli atti 

 

Circolare n. 116 

Milano,4 gennaio 2022 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA-ANNO SCOLASTICO 2022/23 

Si porta a conoscenza delle famiglie che le iscrizioni, di cui all’oggetto, iniziano il 4 gennaio e scadono il 28 

gennaio 2022.  

Modalità d’iscrizione  

1. ON LINE 

Le iscrizioni vanno effettuate direttamente dalle famiglie/esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) accedendo al seguente link: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per accedere alle iscrizioni online è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Autthentication 

and Signature).  

Si ricorda che in caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio dell'anno 

scolastico. 

 

2. Presso la SEGRETERIA 

Chi non possiede un pc o non è in grado di fare l’iscrizione on line in autonomia, può PRENOTARE, 

dal giorno 10 gennaio 2022 un appuntamento, telefonando al numero 02.88444956 o scrivendo una 

mail all’indirizzo miic8d200d@istruzione.it con oggetto “ISCRIZIONE 2022”, presso gli uffici della 

Segreteria scolastica di via Console Marcello, n.9 nei seguenti giorni: 

 

• MARTEDì 11GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• MERCOLEDì 12 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

• GIOVEDì 13 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• SABATO 15 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• MARTEDì 17 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• MERCOLEDì 18 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

• GIOVEDì 19 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• SABATO 22 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• MARTEDì 25 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

• MERCOLEDì 26 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

• GIOVEDì 27 GENNAIO 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
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Indicazioni per le iscrizioni mediante il supporto della scuola 

Per ricevere supporto dal personale di segreteria sono necessari i seguenti documenti/informazioni:  

- Fotocopia documenti d’identità dei genitori/gli esercenti la potestà genitoriale e dell'alunno da iscrivere;  

- Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere; 

- un indirizzo e-mail “attivo”; 

- Indicazione di uno o due altri istituti scolastici di proprio gradimento dove indirizzare la domanda nel 

caso non possa essere accolta nell'istituto prescelto; 

- In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto è necessaria la presenza di 

entrambi i genitori o la delega. 

Il personale di segreteria inseriti i dati sul portale del Ministero, scarica la ricevuta e la consegna al 

genitore/esercente la potestà genitoriale che verifica la correttezza dei dati inseriti. 

Copia della suddetta ricevuta firmata da genitore/esercente la potestà genitoriale, nonché dall’assistente 

amministrativo preposto, è acquisita agli atti della scuola. 

 

Criteri di accoglimento della domanda d’iscrizione 

 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2021 con delibera n. 31: 

- domanda di iscrizione presentata nei termini; 
- domande degli alunni che frequentano la scuola primaria dell’Istituto (per le iscrizioni alla secondaria); 
- domande di alunni con fratelli o sorelle frequentanti l’istituto; 
- domande degli alunni residenti nel bacino d’utenza (sulla base del criterio della viciniorità); 
- domande degli alunni provenienti da fuori bacino, con precedenza agli alunni i cui genitori esercitano 

un’attività lavorativa nel bacino della scuola; 
- domanda degli alunni con nonni residenti nel bacino della scuola. 
 

Nel caso in cui non ci sarà posto nella scuola prescelta, sarà direttamente il sistema, su segnalazione della 

scuola prescelta e sulla base dei criteri predefiniti dal proprio Consiglio d’Istituto, a smistare le domande 

non accolte ad altro istituto rispettando le preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di iscrizione. La 

scuola prescelta segnala al sistema le domande eccedenti e garantisce alle famiglie comunicazione 

tempestiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 
         (Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 


