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Circ. n. 157                                         Cologno M.se, 13 dicembre 2019 

 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020 - Dal 07/01/2020 al 31/01/2020 
 

 

Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 
8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 
Si iscrivono alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2020. Possono eventualmente iscriversi 
anche i bambini che compiono sei anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2021.  
  
 

COME FARE? 
 

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 
   

1. REGISTRARSI sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it  per ottenere le credenziali di accesso occorrenti per 
effettuare l’effettiva iscrizione. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 

        

2. dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 accedere con le credenziali di accesso ottenute in fase di registrazione, al 

servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it). COMPILARE la domanda di iscrizione 
in tutte le sue parti ed INOLTRARE entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2020.  

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, della corretta acquisizione della 
domanda.  
 

N.B.: Per compilare la domanda è necessario essere in possesso del CODICE SCUOLA della scuola destinataria 
dell’iscrizione 

 

Per il nostro Istituto i codici necessari per l’iscrizione alla scuola primaria sono i seguenti: 
 

 MIEE8EH015 – PRIMARIA VIA PASCOLI 

 MIEE8EH026 - PRIMARIA VIA VESPUCCI 
 

 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI dal 07/01/2020 al 31/01/2020 
 

SEGRETERIA DIDATTICA - Via Volta 13 Cologno M.se - tel. 02 25492649 
 

Lunedì-mercoledì- venerdì: 08.15 - 09.30 
 

Martedì – giovedì: 13.45 – 15.00 
 

Sabato 11/1 – 25/1: 09.00 - 12.00 
 

 
 

Ulteriori indicazioni saranno fornite all’ OPEN DAY della scuola primaria che si terrà nel mese di gennaio 2020: 

 OPEN DAY c/o scuola PRIMARIA di via PASCOLI: sabato11/01/2020 alle ore 10:00 

                                                                                                                                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                               
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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