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Circolare n. 41 Milano, 16 novembre 2020 

 

 Ai docenti dell’Istituto 

 Alle famiglie dell’Istituto 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 

Si informa che l’iscrizione alla prima classe di scuola primaria, alla prima classe di scuola secondaria 

di primo grado, alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado, dovrà essere effettuata 

esclusivamente online. 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

gennaio 2021. 

 

PROCEDURA 

- È possibile registrarsi dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ che fornisce le credenziali necessarie per procedere 

all’iscrizione. L’accesso al servizio può avvenire anche mediante credenziali SPID (identità 

digitale). 

- Ricercare il codice scuola dell’istituto presso cui effettuare l’iscrizione e compilare la domanda in 

tutte le sue parti. Le informazioni sulle scuole sono consultabili dal portale Scuola in Chiaro anche 

tramite una app scaricabile con i dispositivi mobili. 

I Codici dei nostri plessi sono questi: 

‘Codice scuola’ della scuola primaria “E. Morosini e B. di Savoia”: MIEE8B9015 

‘Codice scuola’ della scuola secondaria di 1° grado “Carmelita Manara”: MIMM8B9014 

Ulteriori informazioni sulle iscrizioni alla pagina del Miur: 

www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-

secondarie-di-primo-e-secondo-grado 

 

PER LA SCUOLA SUPERIORE 

Possono usufruire della procedura online anche le famiglie che intendano iscrivere i figli: 

● alle scuole paritarie che abbiano svolto tutti gli adempimenti precedentemente descritti. 

● ai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione in cui si svolgono i per- corsi di IeFP 

(Istruzione e Formazione Professionale) che, su base volontaria, aderiscono all'iniziativa. 

Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due 

scuole di proprio gradimento. 

Una volta terminata l’iscrizione si riceve una mail di notifica che attesta la ricezione della domanda da 

parte della prima scuola scelta nel modello di iscrizione. 

 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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