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Circolare n. 82

Ai genitori e agli alunni
Al sito web
Limbiate, 14/12/21

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria
di II grado per l’anno scolastico 2022/2023.
Come richiamato dalla C.M. n. 29452 del 30/11/2021, le iscrizioni alle scuole statali, per tutte
le classi iniziali (future classi prime) della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statali,
avvengono esclusivamente in modalità on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del
28 gennaio 2022.
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 dalle Regioni le
quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Adempimenti dei genitori:
I genitori per effettuare l’iscrizione on line:
● Individuano la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”).
SCUOLA
CODICE
Primaria DON MILANI (Via Cartesio)
MBEE8GC014
Secondaria di I grado L. DA VINCI (Via Da Vinci)
MBMM8GC013
Secondaria di II grado di interesse
Ricercare il codice
● Si registrano sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del
20/12/2021 inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le
credenziali relative all’identità digitale (SPID).
● Compilano la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle
ore 20.00 del 28 gennaio 2022 (munirsi del codice fiscale dei genitori e dello studente).
● Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione.
Il sistema di “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo però, ai genitori, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda, nel caso in cui la scuola di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2022/2023.
L’Istituto Comprensivo L. Da Vinci, destinatario delle domande d’iscrizione, offre un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento (mattina dalle ore
9.00 alle ore 12.30).
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