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Circolare n.57 del 15/12/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi V - Scuola Primaria 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2023/24 

 
 
In applicazione della Legge n.135/2012, anche quest’anno le iscrizioni alla Scuola Statale Secondaria 
di I grado avvengono esclusivamente in modalità on line. 

 

TEMPI: dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 
 

PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 

 

collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, accedere con le proprie credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di 

attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; compilare la domanda in 

tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023; 

● inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 

2023. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda viene 

comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 

Il codice meccanografico della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” è MIMM8BC015 
 

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 ed inserisce anche i dati del genitore 

che non ha eseguito la registrazione per l'iscrizione on line. 
 

 
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 9 e il 30 gennaio nei seguenti giorni ed orari: 
 

giorni orario sede 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 14 Segreteria presso la Scuola Primaria Lamarmora 
– in via M. Buonarroti, 2 – Lainate (MI). 
(è consigliabile telefonare per un appuntamento 
– tel. 029371716) 

sabato 21 gennaio 
sabato 28 gennaio 

dalle ore 9 alle ore 12 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Venera Sturiale 

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

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

