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Circolare n°54  del 06/12/2019 
Ai genitori dei bambini di 5 anni – Scuola dell’Infanzia 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2020/21 

 
 
In applicazione della Legge n°135/2012, anche quest’anno le iscrizioni alla Scuola Statale Primaria 
avvengono esclusivamente in modalità on line. 
 
TEMPI: dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 
 
PROCEDURA 
La procedura avviene in due fasi: 
 
1^ fase – REGISTRAZIONE  
 

L’apertura della funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 

 Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it;  

 Compilare il form indicando l’indirizzo email sul quale si vuole venga recapitato il messaggio di 
avvenuta registrazione con le credenziali per l’accesso al servizio. 

 
2^ fase – ISCRIZIONE (a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020) 
 

 Collegarsi di nuovo al sito www.iscrizioni.istruzione.it; 

 Individuare il codice meccanografico della scuola a cui ci si deve iscrivere 
Si forniscono i codici meccanografici delle scuole del nostro istituto: 
 Scuola Primaria Via Lamarmora – MIEE8BC016 
 Scuola Primaria Via Litta – MIEE8BC027 

 Accedere al servizio con il codice personale ricevuto via email a seguito della registrazione e 
compilare il modulo di domanda on line (); 

 Inoltrare il modulo on line alla scuola seguendo la procedura guidata; 
Al termine della procedura la famiglia riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
 
() Si sottolinea che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 
dichiara di avere effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore. 

 
Le famiglie possono rivolgersi alla scuola per avere 
- informazioni e/o chiarimenti 
- supporto nel caso siano prive di strumentazione informatica 
nel periodo compreso tra il 7 e il 31 gennaio nei seguenti giorni ed orari: 
 

giorni orario sede 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 14 
Segreteria presso la Scuola Primaria di via 
Lamarmora 
(è consigliabile telefonare per eventuale 
appuntamento -  029371716) 

sabato 11 gennaio 
sabato 18 gennaio 
e 
sabato 25 gennaio  

dalle ore 9 alle ore 12 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Nicola Fratini 

    Firma sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


