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Circ. nr. 60_GEN
Milano, 18/11/2020
Alle famiglie
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Con circolare nr. 20651 del 12/11/2020 il MIUR ha fornito istruzioni in merito alle procedure
di iscrizione alla classe prima per ogni ordine e grado di scuola.
Le domande dovranno essere effettuate on line a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Ci si potrà però 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.
Per effettuare l’iscrizione i genitori dovranno selezionare la scuola scelta, compilare la
domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso la procedura guidata.
In tempo reale perverrà una comunicazione sul proprio indirizzo di posta elettronica, relativa
alla corretta acquisizione della domanda.
La famiglia potrà successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso
servizio di IscrizioneOnLine.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Si ricorda che l’accettazione delle iscrizioni è subordinata al rispetto dei criteri del C. d’Istituto.
Dal 7 al 19 gennaio 2021 le famiglie prive di strumentazione informatica, telefonando al n.
028844510 potranno fissare un appuntamento per avvalersi dell’assistenza del personale di
segreteria della scuola presso la quale intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a.
Sarà possibile prenotarsi per il martedì o il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Solo in via residuale sarà possibile ricorrere all’assistenza del personale di segreteria della
scuola di attuale frequenza (verificati gli orari di apertura).
Troverete la circolare del MI “ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022” sul nostro sito:
https://cardarelli-massaua.edu.it/
Il Dirigente scolastico
Dott. M. Tortoreto
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

