
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“E. MOROSINI E B. SAVOIA” 

Scuole: primaria - secondaria di I grado “C. Manara” 
Via Morosini, 11/13 - 20135 Milano - tel. 02 88444274 

e-mail: MIIC8B9003@istruzione.it – PEC: miic8b9003@pec.istruzione.it 
cod. mecc.: MIIC8B9003  

sito web: www.icmorosinimanara.edu.it 
C.F. 80127410159 

Circolare n. 53 Milano, 6 dicembre 2022 

  

                                                                                                          Alle famiglie dell’Istituto 

 Ai docenti dell’Istituto 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024 

 

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 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio  

        2023. 

                  

PROCEDURA 

Si accede al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

Identification Authentication and Signature) e ci si abilita al servizio di Iscrizioni on line. 

La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

A partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 si potrà compilare la domanda in tutte le sue parti e 

inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Ricercare il codice dell’Istituto presso cui effettuare l’iscrizione sul portale Scuola in Chiaro anche 

tramite app scaricabile con dispositivi mobili. 

 

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

            scuole di proprio gradimento. 

 

La circolare Ministeriale per ogni ordine di scuola può essere consultata al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-

2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 

 

 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione per ogni alunno/a. 

 

I Codici dei nostri plessi sono: 

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

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

 
 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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