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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
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Circolare n. 196 
Milano 07/12/2022 
Prot. Vedi segnatura 

Ai Sigg. Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

delle future classi prime della Scuola Primaria  
delle future classi prime della Scuola Secondaria di primo grado 

 p.c. Al Personale tutto dell’Istituto Comprensivo 
Al Sito 

Al Registro Elettronico 
 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023-2024. ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. SANDRO PERTINI”. 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 contenente le 
indicazioni relative all’iscrizione nelle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria e per la scuola dell’Infanzia. 
La   Nota,  consultabile  al   link  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-
2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 
fornisce le seguenti importanti indicazioni: 
 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 alle sezioni della scuola dell’infanzia, alle classi prime della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno essere effettuate on line a partire dalle ore 8.00 del 
04 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane l’iscrizione cartacea. 
I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale 
“Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto, 

raggiungibile al link     https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/                          
 
I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) interessati alle iscrizioni alle classi prime della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le seguenti credenziali: 
 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
 CIE (Carta di identità elettronica)  
 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)  
 
già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali 
relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 



 

 

 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una 
seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti. 
 
Per il Corso ad Indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado il numero massimo di posti disponibili per 
l’anno scolastico 2032/2024, definito in funzione dell’organico attuale, è pari a n. 24. L’assegnazione alla classe di 
strumento (pianoforte, clarinetto, flauto traverso e violino) è subordinata all’esito della prova orientativo-
attitudinale che si terranno il 23-24-25 gennaio 2023. 
 
Sono escluse dalla modalità online le iscrizioni relative agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali 
l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 
 
ADEMPIMENTI VACCINALI 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’ O DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto dell’iscrizione per consentire alla scuola di richiedere il 
personale docente di sostegno e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale. 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, 
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve essere presentata entro il mese di 
Marzo 2022. 
  

 Scuola dell’infanzia 
 
Modello d’iscrizione cartaceo disponibile sul sito di questa istituzione nell’apposita sezione “Iscrizioni” e presso 
gli uffici di segreteria nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Link: 
https://www.icspertinimilano.edu.it/iscrizioni/ 
 
Per l’anno scolastico 2023/2024 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 
presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione di un modello cartaceo, dal 9 gennaio 
2022 al 30 gennaio 2023, in orario di segreteria. 
 
Chi si può iscrivere: età degli alunni per l’iscrizione 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i 
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini 
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 
posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 
2023. 
 
Eccedenza delle domande 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023, tenendo 
anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto e che saranno notificati tramite il sito web di 
questa istituzione nella home e nell’apposita sezione “Iscrizioni”. 
 



 

 

 
  Scuola primaria 

  
 MIEE8DF01V Scuola Primaria S. Pertini -via Thomas Mann 8 - Milano 
 MIEE8DF031 Scuola Primaria G. Pirelli -via G. da Bussero 9 - Milano 

 
 
Chi si può iscrivere: età degli alunni per l’iscrizione 
I genitori/esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. A tale riguardo, per una scelta 
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e 
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 
Eccedenza delle domande 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai 
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, pubblicati sul sito istituzionale di questa istituzione, le 
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a 
comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate 
nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
 

 
 Scuola secondaria di primo grado 

MIMM8DF01T 
 
Chi si può iscrivere: età degli alunni per l’iscrizione 
Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli iscritti alle classi 
quinte del nostro Istituto Comprensivo dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line, in quanto non si dà 
luogo a iscrizioni d’ufficio, tuttavia gli alunni provenienti dalle classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli 
alunni provenienti da altri istituti. 
 
Eccedenza delle domande 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede 
di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di 
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 
 
Corso ad indirizzo prolungato 
L’accoglimento dell’opzione di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico, e si precisa 
che con l’iscrizione al Corso ad indirizzo Prolungato, la frequenza delle attività pomeridiane diventa obbligatoria 
per tutto il triennio della scuola secondaria di primo grado. 
 
Corso ad indirizzo musicale 
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano 
l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione online. Questa istituzione ha organizzerà le prove 
orientativo-attitudinale nelle seguenti date 23-24-25 gennaio 2023, per consentire ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, 



 

 

eventualmente anche ad altra scuola, entro il 30 gennaio 2023 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale 
data. 
In caso di scelta dell’indirizzo musicale, occorre selezionare lo strumento/gli strumenti per il quale/i quali si 
intende optare indicando l’ordine di preferenza. 
Si precisa che con l’iscrizione al Corso ad indirizzo musicale, lo studio dello strumento musicale diventa curricolare 
con frequenza obbligatoria delle attività pomeridiane per tutto il triennio della scuola secondaria di primo grado. 
  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Il personale amministrativo di questa istituzione scolastica è disponibile a supportare le famiglie che avessero 
difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso dell’adeguata strumentazione informatica per 
effettuare la procedura. Per prenotare l’appuntamento telefonare al seguente numero: 02/88447715  
 
Gli interessati dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria provvisti di: 

 documento di identità valido (del genitore/esercente la responsabilità genitoriale che effettua l’iscrizione); 
 codice fiscale personale e dello studente; 
 recapiti telefonici e un indirizzo di posta elettronica attivo per i successivi contatti. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 

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


