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Circolare n. 79 Milano 5 dicembre  2022

All’attenzione genitori degli alunni quinte
primarie e terze secondaria di primo grado

OGGETTO: iscrizioni

Gentili tutti,
per iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado si potrà inoltrare la domanda dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30
gennaio attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivato nelle
prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili.
Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio, necessaria per l'iscrizione, sarà già
possibile a partire dal prossimo 19 dicembre 2022.  
 Si ricorda ai genitori degli studenti di terza media la necessità di indicare tre scuole superiori;
il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo di posta elettronica
e tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di
iscrizione. Questi sono i codici meccanografici del nostro istituto comprensivo:
Primaria via Porpora 11 MIEE8CW015
Secondaria I grado via Sacchini 34: MIMM8CW014

I genitori quando compilano l’iscrizione devono indicare tassativamente i numeri di telefono
di entrambi i genitori e/o eventuali tutori riconosciuti.

I genitori che hanno bisogno di aiuto per presentare la domanda possono telefonare al
numero
0288444426 oppure 02 88444427 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per chiedere un
appuntamento.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Maria Chiara Grauso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

mailto:miic8cw003@istruzione.it
mailto:miic8cw003@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/



