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Circ. n. 186

Cologno Monzese, 21 dicembre 2020
ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO A.S.2021/2022
Dal 04/01/2021 al 25/01/2021

L’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di II grado (scuola superiore) è da effettuarsi 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.

Individuare l’istituto superiore di interesse (anche con l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”): a tal riguardo, assume
una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal consiglio di classe inteso ad orientare e supportare le
scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione.

2.

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.
1.

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.
Si ricorda che per effettuare l’iscrizione è necessario inserire il CODICE SCUOLA della scuola superiore
destinataria dell’Iscrizione da richiedere alla Segreteria dell’istituto prescelto e il CODICE SCUOLA della scuola media di
provenienza.
Per gli alunni provenienti dal nostro Istituto “ Alessandro Volta” il codice della scuola da inserire è il seguente:


MIMM8EH014 – SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “A. VOLTA”

È consentito presentare una sola domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione superiore indicando,
in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, a cui verrà indirizzata la domanda qualora si
verifichino esuberi di richieste rispetto ai posti disponibili.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, della situazione di stato della domanda.
Per eventuale supporto all’iscrizione rivolgersi alla Segreteria della scuola superiore destinataria dell’iscrizione.
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