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 primo 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.
I genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto dovranno perfezionare
la domanda d’iscrizione presentata on line presso la scuola prescelta entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.
COME CI SI ISCRIVE ON LINE A SCUOLE STATALI E PARITARIE
1.
REGISTRAZIONE dal 12 gennaio 2015
Per accedere al sistema la famiglia si deve registrare sul portale www.iscrizioni.istruzione.it . .
Cliccate sul tasto “ISCRIZIONI ON LINE” e seguendo le indicazioni di
accesso, compilate ed inoltrate il modulo della registrazione. Vi verrà
inviato alla casella di posta da voi indicata il codice personale che vi
permetterà l’accesso alle iscrizioni on line.
2.

ISCRIZIONE dal 15 gennaio 2015 fino al 15 febbraio
2015
Utilizzando il tasto SCUOLA IN CHIARO potrete ottenere ulteriori informazioni sulle scuole
secondarie di primo grado del territorio. Una volta fatta la vostra scelta, con il codice personale
ricevuto accedete nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it
Compilate il modello in tutte le sue parti:

dati anagrafici dello studente, della scuola e l’indirizzo di studi

inserite il CODICE MECCANOGRAFICO E IL NOME DELLA SCUOLA di provenienza
(*)

inserite il CODICE MECCANOGRAFICO E IL NOME DELLA SCUOLA a cui volete
iscrivervi (**)

notizie di interesse della scuola
(*) CODICI SCUOLE PRIMARIE DEL NOSTRO ISTITUTO DA INDICARE PER L’ ISCRIZIONE ONLINE
“A. Manzoni” Parabiago - MIEE8FH01Q
“E. Travaini” Villastanza - MIEE8FH02R
(**) CODICE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL NOSTRO ISTITUTO
Scuola Media” Rancilio” Villastanza - MIMM8FH01P
3.
INVIO
Riceverete sulla casella di posta elettronica, da voi precedentemente indicata, un messaggio di
corretta acquisizione o l’eventuale mancato accoglimento della domanda da parte dell’istituto
prescelto. Potrete comunque seguire l’iter della vostra domanda sempre attraverso il servizio
Iscrizioni on line.
La segreteria sarà disponibile per fornire ulteriori informazioni o per aiutare chi ne avesse bisogno:
dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30
il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30
sabato 24.1.2015 e 14.2.2015 dalle 9.00 alle 12.30

