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Milano, 11 dicembre 2020

Alle famiglie degli alunni iscrivendi alla
PRIMA CLASSE delle scuole
Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22
Gentili genitori, vi informiamo che le iscrizioni per l’a.s. 2021-2020 si apriranno alle ore 08.00 del
04/01/2021 e si chiuderanno alle ore 20.00 del 25/01/2021.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Per il primo anno della SCUOLA PRIMARIA e della SECONDARIA DI I GRADO le domande di iscrizione
si presentano solo
online. Le famiglie possono registrarsi al sito delle iscrizioni
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19/12/2020.
Per effettuare l’iscrizione online, i genitori devono essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica personale.
SERVONO QUESTI DOCUMENTI:
- il documento d’identità del genitore che chiede l’iscrizione e il codice fiscale di entrambi i
genitori;
- il codice fiscale dello studente;
- il codice meccanografico della scuola in cui si vuole effettuare l’iscrizione.
o Primaria di Via Carnovali, 19 :
MIEE81903L
o Primaria di Via S.Uguzzone, 10:
MIEE81902G
o Primaria di Via Mattei, 12:
MIEE81901E
o Secondaria I grado Italo Calvino di Via Frigia, 4 :
MIMM81901D
I genitori, quando compileranno l’iscrizione, devono indicare tassativamente i numeri di telefono
di entrambi i genitori e/o eventuali tutori riconosciuti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Per le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia, plesso di Via S.Uguzzone 10 o di Via
Rucellai 19, i genitori devono compilare il modulo scaricabile dal nostro sito al seguente LINK
https://www.icsitalocalvino.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemi
d=260&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Moduli_Famiglie/MODULI+ISCRIZIONE+SCUOLA+DELL%27INFA
NZIA+as+20212022

La domanda di iscrizione va inviata alla mail istituzionale della Scuola miic81900c@istruzione.it .
Nell’oggetto della mail si deve scrivere: “Iscrizione materna a.s. 2021-22, cognome e nome
alunno/a, plesso scelto”.
Si chiede di aggiungere, in allegato alla domanda di iscrizione, la copia della tessera sanitaria dei
genitori e dell’alunno/a. I file della domanda e della copia della tessera sanitaria dovranno essere
esclusivamente in PDF.
I GENITORI CHE HANNO BISOGNO DI AIUTO PER PRESENTARE LA DOMANDA POSSONO
TELEFONARE AL NUMERO 02 88448717 PER CHIEDERE UN APPUNTAMENTO.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Si ricorda che le iscrizioni degli studenti con disabilità (DVA) o con DSA/BES dovranno essere
perfezionate con la presentazione della certificazione aggiornata, da inviare all’indirizzo mail
miic81900c@istruzione.it (nell’oggetto “Documentazione a.s. 2021-22, cognome e nome
alunno/a, plesso scelto”).

Vi aspettiamo con gioia.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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