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Circ. n. 93            Alle Famiglie 
          Ai Docenti 

Alla Dsga 

Atti/Sito Web   
 
OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE - ISCRIZIONI A.S. 2021/2022. 
 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° Grado per l’a.s. 2021/2022 

dovranno essere effettuate esclusivamente on line 
 

 dal   4 gennaio  2021 dalle ore 8.00  al 25 gennaio 2021 alle ore 20.00;   
      dal 19 dicembre 2020  a partire dalle ore 9.00 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

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

Pertanto i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) devono: 
 
 individuare la scuola d’interesse;      
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti; 
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviare la stessa alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR in modo diretto; 

 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, tramite posta elettronica ed in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso la 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
Si ricorda che i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 
 

 devono  iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 
30 aprile 2022. 

 Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 Aprile 2022  

 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola istituzione scolastica. 
 

Per facilitare questa operazione, si fornisce il codice meccanografico delle nostre  Scuole: 
 

CODICE MECCANOGRAFICO PRIMARIA DAL VERME MIEE8CH01X 

CODICE MECCANOGRAFICO PRIMARIA CRESPI  MIEE8CH021 
 CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA SEC.I GRADO  MIMM8CH01V 

 

Le famiglie prive di strumentazione informatica o che necessitano di aiuto diretto potranno ricevere un servizio di 
supporto dalle istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione. Per il nostro istituto è 
opportunofissare un appuntamento chiamando il numero 02/88447124. 

1
 con opzione plesso Govone o Pavoni da indicare nell’apposito spazio. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Martiniello 
      Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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