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Circ. n.  222                                      Cologno Monzese, 03/01/2022 
 
 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO A.S.2022/2023  
  Dal 04/01/2022 al 28/01/2022 

 

 

 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 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

COME FARE? 
 

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

1. accedono al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID  (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure eIDAS (electronics Identification Authentification 
and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on-line. 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021; 

dal 04 gennaio 2022  compilano la domanda on-line in tutte le  sue parti specificando sempre anche i dati 

anagrafici del secondo genitore  e la inoltrano  entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

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. 
 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

    
    

mailto:miic8eh003@istruzione.it
mailto:miic8eh003@pec.istruzione.it
http://www.scuolavolta.edu.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

