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    MODALITA’  ISCRIZIONI a.s. 2021/2022 

 
ll MIUR ha comunicato che le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali avverranno 

esclusivamente on line come da Circ. M.le n. 20651 del 12.11.2020 consultabile al link:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-
primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado. 
 
Si può iscrivere i/la figlio/a alla classe prima delle scuole primaria e secondaria di primo grado statali 
con procedura online anche da casa propria, disponendo di un computer, di accesso a Internet e di 
indirizzo di posta elettronica.  
 

CHI? 

I genitori degli alunni da iscrivere alla classe 1^ della Scuola Primaria e alla classe 1^ della Scuola 
Secondaria di I grado nell’a.s. 2021-2022. 
 

QUANDO? 

Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 le famiglie possono avviare la fase della registrazione 
collegandosi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e seguendo le indicazioni della 
procedura guidata,  oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 
 
La compilazione della domanda di iscrizione online potrà essere effettuata 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 
utilizzando le credenziali fornite all’atto della registrazione, compilando la domanda in tutte le 
sue parti mediante modulo on line. 
I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione. È possibile indicare, in subordine, fino 
a un massimo di altri due Istituti, in considerazione della eventualità di un’eccedenza. Il sistema 
informatico ministeriale comunicherà l’accettazione della domanda da parte di uno degli Istituti 
indicati all’indirizzo di posta elettronica da Voi indicato. 
 

 COME FARE? 

1) Scegliere la scuola (eventualmente attraverso l’accesso al portale Scuola in chiaro raggiungibile 
tramite il link https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). 

2) Accedere al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le credenziali ottenute nella fase 
di registrazione oppure con le credenziali SPID. 

3) Seguire la procedura guidata per compilare online il modulo predisposto rispettivamente per 
ogni plesso di questo Istituto Comprensivo, indicando con precisione il codice meccanografico 
della sede prescelta per l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a. 

 
Per facilitare le operazioni di iscrizione si riportano i codici meccanografici delle sei sedi del nostro 
Istituto Comprensivo: 
• SCUOLA PRIMARIA DI MARCALLO CON CASONE:                                    MIEE858015  
• SCUOLA PRIMARIA DI MESERO:                                                                  MIEE858048 
• SCUOLA PRIMARIA DI BOFFALORA S/TICINO:                                           MIEE858026 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARCALLO C/CASONE    MIMM858014 
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MESERO:                            MIMM858025 
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOFFALORA S/TICINO:     MIMM858036 

 

 COME SI COMPILA IL  MODULO DI ISCRIZIONE? 

 
Il modulo di iscrizione è composto da una premessa e due sezioni. 
 
NOTA al Trattamento dei Dati Personali e Informativa sulla responsabilità genitoriale 
 
L’informativa è visualizzata sul modulo prima dell’accesso alle sezioni della compilazione del 
modello di iscrizione. Le famiglie ne prendono atto attivando l’apposita funzione di presa visione 
mediante la spunta. 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai entrambi i genitori. 
A tal fine nel modulo di domanda, in un’apposita sezione, è prevista la relativa dichiarazione che il 
genitore sottoscrive. 
 
PRIMA SEZIONE - Il genitore inserisce i dati richiesti, la scelta della sede e del tempo-scuola. 
Si invitano cortesemente i genitori degli alunni neo-iscritti alle classi prime ad indicare nell’apposito 
spazio la denominazione della Scuola dell’Infanzia o Primaria di provenienza, precisando 
possibilmente anche la sezione. 
 
SECONDA SEZIONE – Sono inserite informazioni/scelte relative all’offerta della scuola e ai servizi. 
 
Completato il modulo predisposto, il genitore effettua l’invio, seguendo la procedura guidata. 
Successivamente la famiglia riceverà la comunicazione relativa all’acquisizione della domanda dalla 
segreteria all’indirizzo di posta elettronica indicato. I genitori possono seguire le varie fasi attraverso 
l’accesso al servizio iscrizioni online. 
 
 PER FACILITARE LE OPERAZIONI 
In caso di necessità, i Sigg. genitori sono invitati a rivolgersi al personale di segreteria addetto per 
eventuali chiarimenti o per essere guidati nella compilazione on line della domanda. 
 
Il servizio di supporto ai genitori sarà attivo presso la Segreteria di Via al Donatore di Sangue,11 

Marcallo con Casone, previo appuntamento telefonico (tel. 02 9761170 /02 9760746) facendo 

riferimento alla Segreteria Didattica, nei seguenti giorni ed orari: 

dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021 

- lunedì dalle 14,30 alle 16,30 – mercoledì dalle 8,30 alle 10,30  

- sabato 16 gennaio 2021 dalle 9,00 alle 13,00. 

salvo esigenze diverse da segnalare al momento della prenotazione telefonica. 

I genitori potranno avere ulteriori chiarimenti durante gli incontri informativi.    


