
FAQ 
 

ISCRIZIONI 
 

Qual è il codice meccanografico scuola da utilizzare per la domanda di iscrizione? 
 

Il codice scuola primaria Dante Alighieri via Mac Mahon 100 è MIEE8D102R 

Il codice scuola primaria Rinnovata via Castellino da Castello 10 è MIEE8D101Q 

Il codice scuola sec di primo grado G. Puecher via Castellino da Castello, 9 è MIMM8D101P. 

Mia/o figlia/o ha frequentato la scuola primaria presso un altro istituto comprensivo: devo 

chiedere il nullaosta? 
 

No. Gli alunni provenienti da altri Istituti Comprensivi non devono chiedere nulla osta alla 

scuola di provenienza in quanto la scelta è totalmente libera. 

Mia/o figlia/o proviene da un altro municipio o zona della citta’, posso presentare la domanda 

presso la vostra scuola? 
 

Possono iscriversi alunni provenienti da qualsiasi quartiere o zona della città, ma in caso di 
esubero di iscrizioni, la provenienza dallo stesso Istituto Comprensivo e la residenza nel 
quartiere sono requisiti preferenziali per l'accettazione della domanda come previsto dai 
Criteri di Accoglienza deliberati dal CDI.  

 

Per iscrivere un figlio alla classe prima è obbligatorio seguire la modalità on line? 

Le domande di iscrizione devono essere obbligatoriamente presentate on line. Le domande di             

iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 al 25 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del                 

19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web             

www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori      

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)            

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di             

un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio            

gestore. 

Nel caso sia stata superata la data di scadenza per iscrivere il proprio figlio, cosa si può fare? 
 

Dopo la scadenza del termine del 25 gennaio 2021, per eccezionali motivi debitamente             

rappresentati, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola           

prescelta, purchè residenti nelle vie del bacino di utenza. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


È utile compilare la parte della domanda in cui si esprime richiesta per una seconda e terza scuola? 
 

L’indicazione del secondo e terzo Istituto snellisce la procedura di inoltro ad altra Istituzione,              

favorendo l’utente. 

Come posso essere certo che la domanda di iscrizione per mio figlio sia regolarmente pervenuta 

alla scuola? 
 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta              

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter              

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. È possibile visualizzare e stampare la             

ricevuta di presentazione della domanda premendo il tasto "Visualizza richiesta inoltrata"; il            

sistema invia inoltre sulla casella di posta  elettronica  una  mail  di  conferma.  

LA CONFERMA DELL’AVVENUTO INOLTRO DELLA DOMANDA RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LA         

REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA, NON CONTEMPLA PERCIÒ L’AUTOMATICA ACCOGLIENZA DI         

QUANTO ESPRESSO NEL MODULO, OGGETTO DI DISAMINA DA PARTE DELLA COMMISSIONE           

FORMAZIONE CLASSI, IN UN FASE SUCCESSIVA. 

È possibile apportare modifiche alla domanda di iscrizione già inoltrata? 
 

Sì, è possibile apportare modifiche alla domanda presentata purché entro i termini di scadenza              

indicati dal Ministero ovvero il 25/01/2021. Per effettuare la modifica occorre contattare            

direttamente la segreteria. 

Quali sono i vostri criteri di accettazione delle domande? 
 

Diamo la precedenza all'iscrizione di alunni provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo, alla            

residenza delle famiglie e all'eventualità di fratelli o sorelle già frequentanti la scuola (cfr i Criteri di                 

accoglienza delle iscrizioni) 

Entro quale data si devono inviare le domande di iscrizione? 
 

Le domande di iscrizione, esclusivamente  on  line  per  le  classi  prime,  devono  essere 

presentate entro 25  gennaio 2021. 

Le domande d'iscrizione sono tutte accolte? 
 

Dipende dal numero delle domande pervenute ad ogni plesso nel rispetto dei criteri approvati dal 

Consiglio di Istituto.. 

È possibile iscrivere anche gli alunni che provengono da zone lontane? 
 

L'iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che scelgono le nostre proposte formative SENZA               

PRECLUSIONI IN MERITO ALLA provenienza TERRITORIALE; in caso di eccedenza, però, SARANNO            

redatte graduatorie tenendo conto del criterio di viciniorietà della residenza dell’alunno/studente           

alla scuola utilizzando google maps. 

Sono un genitore separato: è valida la mia domanda compilata on line? 
 



Se l'affido del minore è congiunto, LA DOMANDA è VALIDA ANCHE SE QUESTA è STATA inoltrata da                 

uno SOLO dei genitori. Se, invece, l'affido non è congiunto occorre perfezionare la domanda di               

iscrizione presso la Segreteria della Scuola sottoscrivendo la domanda avanzata dall’altro genitore 

Nel caso di genitori separati è possibile iscrivere un figlio senza l’accordo dell’altro genitore? 
 

Ai sensi del D.Lgvo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di                   

filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità              

Genitoriale, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere           

sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara                 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che              

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Per gli alunni in fase di preadozione quale procedura occorre seguire? 

Per gli alunni in fase di preadozione, al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza,               
l’iscrizione viene effettuata dall’ente affidatario, ovvero dala famiglia affidataria direttamente          
presso gli uffici di segreteria dell’Istituto. 

Per quale motivo è importante fornire i dati anagrafici di entrambi i genitori o di coloro che                 

esercitano la responsabilità genitoriale? 
 

I dati richiesti sono indispensabili per la corretta formazione delle liste elettorali necessarie per le               

elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali (Consigli di classe e Consiglio di              

Istituto). 

I documenti attestanti certificazioni di disabilità devono avere particolari requisiti? 
 

La documentazione di disabilità, ai sensi della L. 104/92, deve essere rilasciata da struttura              

pubblica. La diagnosi va aggiornata nel passaggio dalla scuola scuola dell’infanzia alla scuola             

primaria, ovvero in base al periodo di validità indicato sulla certificazione.  

La certificazione va consegnata direttamente alla scuola entro la data di chiusura  delle iscrizioni  

I documenti attestanti Disturbi dell’apprendimento devono avere particolari requisiti? 
 

Le certificazioni rilasciate ai sensi della L. 170/2010 (Disturbi dell’apprendimento) nel passaggio da             

un ordine di scuola all’altro deve essere necessariamente aggiornata all’anno in corso. Va             

consegnata direttamente alla scuola entro il mese di giugno 2021 La documentazione e nel              

passaggio da un ordine di scuola all’altro, deve essere necessariamente aggiornata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMAZIONE  CLASSI 
 

È possibile mettere nella stessa classe alcuni compagni? 
 

Al momento di compilare il modulo di iscrizione è possibile indicare il nominativo di un               

compagno. La scuola terrà conto della richiesta, purché vi sia stata reciprocità nella richiesta, sia               

stata compiuta la stessa scelta formativa e non vi siano altre controindicazioni in merito. 

In genere le classi sono composte da quanti alunni? 
 

Secondo la normativa vigente le classi annoverano dai 22 ai 25 alunni. Occorre, però, tenere               

conto, nella definizione della consistenza, della logistica e della presenza di eventuali alunni con              

difficoltà certificate. 

È possibile indicare la preferenza per una sezione? 
 

L’indicazione della sezione è accolta in modo prioritario (ma non garantita) solo nel caso di fratello                

e/o sorella già frequentante lo stesso corso o in uscita da questo nell’anno scolastico in cui si                 

presenta l’iscrizione. Tuttavia segnalazioni di sezione preferite, potranno essere prese in           

considerazione, se compatibili con i criteri di formazione delle classi, ma non saranno considerate              

vincolanti. 

Nel caso di presenza di fratelli/sorelle già frequentanti è possibile chiedere la medesima sezione? 

In questo caso è utilissimo segnalare nel riquadro “Note della Famiglia” la presenza di              
fratelli/sorelle frequentanti, specificando se si ritiene opportuno l’inserimento nella stessa sezione o            
se, invece, possa essere utile l’inserimento in altra sezione con docenti diversi. Non si garantisce,               
tuttavia, l'accoglimento della richiesta. 

Come  accoglie la scuola i fratelli gemelli? 
 

In genere si tende a collocare i gemelli in classi diverse, in modo da supportare la crescita                 

personale individuale.  

 

Come vengono inseriti gli alunni con disabilità? 

La commissione classi, insieme al docente referente di sostegno, raccoglie sia dalle famiglie che              

dalle scuole di provenienza le informazioni sull'alunno e poi si decide sulla assegnazione più              

funzionale per il suo percorso scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO 
Sono previste ore dedicate all'informatica? 
 
No, ma la scuola adotta la didattica digitale a integrazione di quella tradizionale, per cui ogni classe                 
è dotata di LIM e si fa uso della piattaforma Google Suite for Education, quindi i ragazzi vengono                  
comunque avviati all'uso di strumenti digitali utili alla didattica. Inoltre nella scuola è attivo un               
laboratorio di informatica dove i docenti possono portare le classi per lo svolgimento di alcune               
particolari attività.  
 
Gli insegnanti in servizio assicurano stabilità? 

 

I docenti in servizio sono per la maggior parte stabili, DI RUOLO (con contratti a Tempo                

Indeterminato) Eventuali cambiamenti potranno essere determinati da eventi non prevedibili da           

parte della Scuola al momento delle iscrizioni, quali richieste di assegnazione provvisoria,            

dottorati di ricerca, lieti eventi (maternità), incarichi presso istituti di ricerca e altre             

amministrazioni pubbliche, trasferimenti o dall'applicazione della normativa riguardante le         

pensioni 

I progetti della scuola sono svolti in orario scolastico? 
 

Tutti i progetti indicati nel PTOF sono svolti in orario scolastico ed arricchiscono in modo               

significativo le conoscenze e le competenze dei ragazzi, coinvolgendoli in maniera creativa nel loro              

percorso di apprendimento. Le attività aggiuntive hanno luogo in orari extrascolastici. 

Durante l'anno si può cambiare la scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione? 
 

No perché la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione                     

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,               

esclusivamente su iniziativa degli interessati che devono presentare formale istanza in Segreteria. 

 

Come si muovono i docenti della scuola nel supporto ad alunni DSA? 

La scuola ha promosso negli anni i corsi dell'associazione Dislessia Amica, per cui gran parte dei                

docenti sono stati formati su questi aspetti e supportano i docenti con meno esperienza. L'utilizzo               

della didattica digitale a supporto della didattica più tradizionale rende più semplice il lavoro con               

studenti DSA, senza farli sentire diversi dal resto dei compagni. 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Vengono svolte attività in continuità con il metodo sperimentale Pizzigoni? 

Sì, la scuola Puecher si pone in assoluta continuità con la primaria Rinnovata Pizzigoni, tendendo a                

privilegiare attività didattiche laboratoriali, uscite sul territorio per fare esperienza diretta degli            

argomenti di studio, attività finalizzate al benessere sociale all'interno delle classi e della scuola. 

 
La scelta della seconda lingua straniera è garantita? 
 
No, nella domanda di iscrizione dovete segnalare una prima preferenza sulla seconda lingua             

straniera e una seconda preferenza. La vostra scelta verrà presa in considerazione in sede di               



formazione classi. Tendenzialmente vi sarà garantita una delle due lingue espresse nelle            

preferenze, solo in casi particolari la scuola potrebbe decidere di assegnare la terza. La lingua               

assegnata vi sarà comunicata via mail a luglio. 

 
Quali sono le lingue proposte oltre all'inglese? 
 
La nostra scuola propone, oltre all'inglese, lo studio del francese, dello spagnolo e del tedesco.               
Tuttavia la scelta della seconda lingua straniera in fase di iscrizione può non essere accolta per                
esigenze relative ad un equilibrato lavoro in fase di formazione classi 
 
Quali sono le giornate con i rientri pomeridiani? 
 
Per le prime i pomeriggi di rientro a scuola sono il lunedi, il mercoledi e il giovedì. I ragazzi pranzano                    
a scuola con la Milano Ristorazione e dalle 14.30 alle 16.20 partecipano alle attività laboratoriali               
previste dal POF e ad altri laboratori ogni anno attivati in base ai docenti coinvolti. 
Per le seconde i pomeriggi sono il lunedi e il giovedi, per le terze solo il mercoledì  
 
Ci sono classi a tempo prolungato? 
 
I ragazzi che hanno scelto il tempo prolungato, vengono inseriti insieme agli altri nelle varie classi.                
Durante le attività del pomeriggio si formeranno dei gruppi di ragazzi dell'interclasse provenienti da              
varie classi. 

 


