
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE SUL SITO WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di I grado avvengono esclusivamente in 

modalità on line. 

L'iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto ma si consiglia di indicare in subordine 

massimo due opzioni nel caso si verifichino eccedenze di domande nell'istituto prescelto. 

Come ci si iscrive on line a scuole statali e paritarie 

1. REGISTRAZIONE  

Per accedere al sistema la famiglia si deve registrare sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. 

Cliccare sul tasto "ISCRIZIONI ON LINE" e seguendo le indicazioni di accesso, compilare ed inoltrare 

il modulo di registrazione. Verrà inviato alla casella di posta indicata il codice personale che 

permetterà l'accesso alle iscrizioni on line. Coloro che sono in possesso di una identità digitale 

(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

2. ISCRIZIONE DAL 16 GENNAIO 2018 AL 06 FEBBRAIO 2018 

Utilizzando il tasto SCUOLA IN CHIARO si possono ottenere ulteriori informazioni sulle scuole 

secondarie di primo grado del territorio. Una volta fatta la scelta, con il codice personale ricevuto 

accedere nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it 

Compilare il modello in tutte le sue parti: 

 Dati anagrafici dello studente, della scuola e l'indirizzo di studi 

 Inserire il CODICE MECCANOGRAFICO E IL NOME DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA (*) 

 Inserire il CODICE MECCANOGRAFICO E IL NOME DELLA SCUOLA  a cui si vuole effettuare 

l'iscrizione (**) 

 Notizie di interesse della scuola 

(*) CODICI SCUOLE PRIMARIE DEL NOSTRO ISTITUTO DA INDICARE PER L'ISCRIZIONE ON LINE 

A. MANZONI - PARABIAGO - MIEE8FH01Q 

E. TRAVAINI - VILLASTANZA MIEE8FH02R 

(**) CODICE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL NOSTRO ISTITUTO 

Scuola media Rancilio di Villastanza - MIMM8FH01P 

3. INVIO 

Si riceverà sulla casella di posta elettronica, precedentemente indicata, un messaggio di corretta 

acquisizione o l'eventuale mancato accoglimento della domanda da parte dell'istituto prescelto. 

Si può seguire l'iter della propria domanda sempre attraverso il servizio Iscrizioni on line. 

I genitori che intendono provvedere all'iscrizione del figlio mediante iscrizione in scuola 

paritaria/parificata/privata  o mediante istruzione familiare sono invitati a comunicare tale scelta 



per iscritto con dichiarazione indirizzata al Dirigente scolastico e consegnata all'ufficio di 

segreteria (I.C.S. Manzoni-Via IV Novembre 23-Parabiago) entro il 06/02/2018.  

 

SCUOLA APERTA 

La scuola secondaria di I grado "R.Rancilio" di Via Pascoli, 26 sarà aperta 

Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori alle ore 11.00 

 

 

La segreteria sarà disponibile per fornire ulteriori informazioni o per supporto informatico a chi 

avesse la necessità: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30; 

il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

sabato 20/01/2018 e sabato 03/02/2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

 

 

 


