
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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

Scuole: primaria - secondaria di 1° grado “C. Manara” 
Via Morosini, 11/13 - 20135 Milano - tel. 02 88444274 / fax 02 36599331 
e-mail: MIIC8B9003@istruzione.it – PEC: miic8b9003@pec.istruzione.it 

cod. mecc.: MIIC8B9003 – distretto 77 
sito web: www.icmorosinimanara.gov.it 

C.F. 80127410159 

Prot. N.° 2348/ B19 Milano, 22/12/2016 

 Ai genitori interessati 

 Atti  

Oggetto: iscrizioni a.s. 2017/’18 alla scuola secondaria di 1° grado 

Gent. genitori, 

si informa che l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado (ex medie) dovrà essere ef-
fettuata esclusivamente online.  

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 
20:00 del 6 febbraio 2017; le famiglie possono già avviare la fase della registrazione 
al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponi-
bile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. 

Procedura: 

1. dal 9/1/2017 registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione 
www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere nella propria casella di posta elettronica il 
codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni OnLine. 

2. ricercare il codice scuola dell’istituto presso cui effettuare l’iscrizione (anche attra-
verso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” sempre dal sito www.iscrizioni.istruzione.it) 

3. dal 16/1/’17 al 6/2/’17 dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it compilare in tutte 
le sue parti e inviare la domanda d’iscrizione. 

Nel caso in cui delle famiglie si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscri-
zioni on line”, la scuola, su richiesta dei genitori, sarà di supporto per inviare le domande 
d’iscrizione (contattare la segreteria didattica tel. 0288444274). 

Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della fami-
glia, è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione. 

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

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof. Sergio Roncarati) 

Per comodità si riporta il “codice scuola” del plesso facente capo a questo Istitu-
to Comprensivo: 

Scuola secondaria di 1° grado “Carmelita Manara”  MIMM8B9014 
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