
 

   Circ. n. 106                                                                   Limbiate, 08/01/2018 
                                        

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria, Secondaria di I grado e                  

Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Come richiamato dalla C.M. n. 14659 del 13/11/2017, le iscrizioni alle scuole statali, per tutte le classi 

iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statali, avvengono esclusivamente 

in modalità “on line” dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
   
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti 

professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione. 

 

Le famiglie dovranno: 

 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

SCUOLA CODICE 

Primaria DON MILANI (Via Cartesio) MIEE8GC017 

Secondaria di I grado L. DA VINCI (Via Da Vinci) MIMM8GC016 

Secondaria di II grado di interesse Ricercare il codice 

 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9,00 del 09/01/2018  

inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti; 

 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 16 Gennaio 2018 alle ore 

20.00 del 6 Febbraio 2018 (munirsi del codice fiscale dei genitori e dello studente), infine 

procedere con l’inoltro. 

 

La famiglia, in sede di presentazione della domanda d’iscrizione on line, può indicare, per le scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, fino ad un massimo di tre scuole di proprio 

gradimento, specificando un ordine di preferenza.  

 

Le istituzioni scolastiche, destinatarie delle domande d’iscrizione, offrono un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento.  

 

Per gli alunni che intendono iscriversi presso i Centri di Istruzione e Formazione Professionale 

(C.F.P.-AFOL), le famiglie dovranno seguire la stessa procedura sopra descritta. 
                                        

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Anna Origgi 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. Lgs.  n. 39/1993 
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