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Circ. n. 185

Cologno M.se, 21 dicembre 2020
ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO A.S.2021/2022
dal 04/01/2021 al 25/01/2021

L’iscrizione alla prima classe di scuola Secondaria di 1° grado si effettua esclusivamente attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021

COME FARE?
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono:
1.

REGISTRARSI sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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 19 dicembre 2020.

La registrazione non è necessaria per chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) o per coloro che si sono registrati lo
scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del portale MIUR.
2.

dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ e COMPILARE la domanda di iscrizione in tutte le sue parti ed
INOLTRARE entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

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 il codice necessario per l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado è il seguente:
 MIMM8EH014 – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “A. VOLTA”
Si precisa che in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni rispetto al numero massimo stabilito in ragione
delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili, saranno applicati i criteri
stabiliti con Delibera del C.d.I n.49 -2019/2020 reperibile sul sito della scuola.
Pertanto, in considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che conseguentemente si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, si invita a
indicare sulla domanda di iscrizione on-line, almeno un’ulteriore scuola di proprio gradimento come seconda scelta.
Si avvisa che, data la situazione epidemiologica attuale, la Segreteria Didattica riceve ESCLUSIVAMENTE su
APPUNTAMENTO da richiedere telefonicamente al n. 02 25492649 (interno 2).
Per informazioni o supporto nella compilazione telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Si rende noto inoltre che, alle sole famiglie prive di strumentazione informatica, la scuola può offrire su prenotazione
una postazione allestita con un computer. Per ragioni di sicurezza tuttavia nessuna consulenza potrà essere fornita dal
personale di segreteria durante la compilazione della domanda.
In alternativa le famiglie possono consegnare in Segreteria, previo appuntamento, una domanda in formato cartaceo
reperibile sul sito della scuola, compilata in ogni sua parte e completa di copie dei documenti di riconoscimento di genitori e
alunni.
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