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Ai Genitori
Ai Docenti

Agli Atti
Al Sito

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2021-22

Si comunica che come da circolare ministeriale prot. n. 20651 del 12 dicembre 2020  le iscrizioni alle
classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado si effettueranno on line.

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. 

Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/)già a partire dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali  del
proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Sono  escluse  dalla  modalità  telematica  le  iscrizioni  per  la  Scuola  dell'Infanzia  (la  modulistica  è
reperibile  sul  sito  della  scuola  alla  voce:  iscrizioni)  e  deve essere  consegnata  in  formato cartaceo
presso la segreteria della scuola, via Thomas Mann 8, Milano.

Coloro che sceglieranno l'indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo grado, sono invitati ad
effettuare l'iscrizione in tempi congrui al fine di permettere lo svolgimento del test di ammissione, che
si effettuerà nelle seguenti giornate 27-28-29 gennaio 2021.

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado  si iscriveranno alla scuole secondarie di
II grado scelte rispettando la stessa scansione temporale.

Per l'iscrizione alla scuola primaria e secondaria di I grado è possibile farsi aiutare dal personale di 
segreteria - ufficio didattica, chiamando 02/88447715 e prendendo un'appuntamento.

Si ricordano i codici meccanografici:Scuola Primaria Sandro Pertini via Thomas Mann 8 MIEE8DF01V
Scuola Primaria G.Pirelli via G. da Bussero 9           MIEE8DF031
Scuola secondaria di I grado Via Asturie-via Mann MIMM8DF01T

                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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