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All. 1  Circ.  n° 103                      
 

ISCRIZIONI A.S. 2021– 2022   
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE 
 

La Circolare Ministeriale n. 20651  del 12/11/2020 ha stabilito che è possibile iscriversi dalle ore 8:00 del giorno 04 gennaio  
alle ore 20 del giorno 25 gennaio 2021. Le iscrizioni devono essere compilate esclusivamente online sul portale del MIUR 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni 
online a partire dalle ore 09:00 del giorno  19 dicembre 2020. 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo Martiri della Libertà si trova in via Cavallotti 88 a Sesto San Giovanni e durante il periodo 
riservato alle iscrizioni, dal 04/01 al 25/01, offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica e 
sarà a disposizione per qualsiasi consulenza e informazione. Tale servizio sarà disponibile SOLO previo appuntamento al numero 
02365831. 
 

CODICI DELLE SCUOLE 
I codici meccanografici dell’ICS Martiri della Libertà richiesti all’interno della domanda d’iscrizione sono i seguenti: 
 
Scuola primaria Barnaba Oriani     CODICE MECCANOGRAFICO MIEE8A5028 
Scuola primaria Martiri della Liberta’   CODICE MECCANOGRAFICO MIEE8A5017 
Scuola secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani   CODICE MECCANOGRAFICO MIMM8A5016 
 
Prima di effettuare la registrazione e l’iscrizione è necessario avere a disposizione: 
 DOCUMENTO DI IDENTITA’ del genitore che effettua la registrazione 
 CODICE FISCALE del/della figlio/figlia che si desidera iscrivere; 
 CODICE FISCALE dei genitori  
 CODICE MECCANOGRAFICO della scuola (Plesso) cui si vuole inviare la domanda. 

Possono essere espresse tre scelte perché in caso di non accoglienza da parte della prima scuola la domanda venga inviata alla 
scuola di seconda scelta effettuata dal genitore. 
 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni online devono: 
 Registrarsi sul sito   https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 19/12/2020 seguendo le indicazioni fornite, 

cioè si dovrà cliccare sull’icona “iscrizioni on line” 
 Accedere al servizio Iscrizioni online e indicare una casella di posta elettronica  
 Scegliere la scuola d’interesse e il relativo codice meccanografico (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”). 
 Compilare la domanda online in tutte le sue sezioni indicando la preferenza per il plesso  
 Procedere con l’inoltro  

 Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. E’ opportuno stampare la conferma di registrazione e la conferma di iscrizione.  La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
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