L’iscrizione on-line
CHI
Le iscrizioni on-line riguardano i bambini che
iniziano il loro percorso scolastico (primo
anno della scuola primaria) o i ragazzi che
terminano le scuole primarie o le scuole
secondarie di primo grado.
DOVE
L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni del
primo anno delle scuole statali.
Per individuare la scuola che meglio risponde
alle tue esigenze (vicinanza, offerta formativa,
ecc.) puoi utilizzare il portale “Scuola in
chiaro” che fornisce anche il codice delle
scuole, necessario nella compilazione della
domanda.
COME
Per effettuare l’iscrizione occorre prima
registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
(raggiungibile anche dalla home page del
MIUR), e poi compilare il modello di domanda
vero e proprio.
La domanda può essere iniziata e completata
lavorando anche in momenti diversi, senza
perdere le informazioni già inserite.

QUANDO È possibile registrarsi a partire
dal 27 dicembre 2019 e compilare la
domanda di iscrizione dal 07 gennaio al
31 gennaio 2020 entro e non oltre le
ore 20.00
Il servizio è attivo 24/24h, tutti i giorni
della settimana compresi il sabato e la
domenica.
Inviare la domanda per primi non dà
alcuna priorità di accoglimento da parte
della scuola.

Come registrarsi
on-line
La registrazione avviene in due tempi:
1) occorre prima compilare una breve
scheda indicando un indirizzo email al
quale viene inviato un link che serve per
confermare la registrazione:
qui inserirai una password a tua scelta;
hai tempo 24 ore per cliccare sul link e
confermare la registrazione, altrimenti
l’utenza viene annullata e dovrai ripetere
l’operazione (cioè procedere a una
nuova registrazione).
Ricorda: per motivi di sicurezza, la
password deve essere di almeno 8
caratteri e non più lunga di 14 e
deve includere almeno un numero, una
lettera maiuscola e una lettera minuscola.
2) Dopo che avrai inserito la tua password
ti arriverà una seconda e-mail con il
codice utente che ti consente di accedere
alle Iscrizioni on-line e compilare la
domanda d’iscrizione.
Attenzione: le utenze generate negli anni
precedenti non sono più valide.
3) Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

LE FAMIGLIE INOLTRE:
Possono indicare uno o due altri istituti scolastici di
proprio gradimento dove indirizzare la domanda
nel caso non possa essere accolta nell'istituto
prescelto; Ricevono dal sistema informazioni
costanti sui passaggi della domanda d'iscrizione da
una scuola all'altra sino all'accettazione finale; In
caso di genitori separati o divorziati, se
l'affidamento non è congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere
perfezionata presso la scuola entro l'avvio
dell'anno scolastico.

COME COMPILARE LA DOMANDA
D’ISCRIZIONE ON-LINE
Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati
anagrafici dello studente e della scuola
scelta per l’iscrizione.
Nella seconda sezione, vengono
richieste informazioni di specifico
interezze della scuola prescelta (utili
per esempio all’accoglimento delle
domande o alla formazione delle
classi), oppure per conoscere
l’interesse delle famiglie sugli eventuali
servizi offerti dalla scuola stessa
(mensa, trasporto, etc…)
Una volta inserite tutte le informazioni
richieste, il modulo può essere inoltrato
on-line alla scuola, cliccando sul
pulsante “Invia la domanda”.
Immediatamente, riceverai sulla
casella di posta elettronica un
messaggio relativo alla corretta
acquisizione della domanda. Da
questo momento, puoi eseguire tutto
l’iter della domanda attraverso lo
stesso servizio di iscrizione on-line.

SERVE AIUTO?
Per qualunque difficoltà ti puoi
rivolgere direttamente alla scuola
destinataria dell’iscrizione che, se
necessario, può anche effettuare per
tuo conto l’inserimento della domanda
on-line.
Per ogni ulteriore informazione visita il
sito
www.iscrizioni.istruzione.it

SE NON C'È POSTO E LA DOMANDA NON
VIENE ACCOLTA…
Sarà direttamente il sistema, su segnalazione della
scuola prescelta e sulla base dei criteri predefiniti dal
proprio Consiglio d’Istituto, a smistare le domande
non accolte ad altro istituto rispettando le
preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di
iscrizione.
La scuola prescelta segnala al sistema le domande
eccedenti e garantisce alle famiglie comunicazione
tempestiva.

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola iniziano il 07 Gennaio e scadono il 31 Gennaio 2020.
Chi non possiede un pc o non è in grado di fare l’iscrizione on line può:
- recarsi dal lun al ven dalle ore 8,15 alle 10,00 e i sabati (18 gennaio e 25 gennaio) dalle 8,30 alle 12,30.
presso la Scuola Primari Rinnovata di via C. da Castello,10 - dove riceverà, da parte del personale
di Segreteria, il necessario supporto per la compilazione e l’inserimento della domanda.
Documenti da consegnare per la compilazione:
- Fotocopia documenti identità dei genitori e dell'alunno da iscrivere;
- Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere.

Una volta effettuata l’iscrizione, da parte del personale di segreteria, il genitore passerà, nei giorni successivi, per
il ritiro della ricevuta.

Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni
Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano –
tel.0288444080/81 Ufficio Didattica
tel. 0288444082 Ufficio Personale-Contabilità
C.F. 97504470150 – codice meccanografico MIIC8D100N

RINNOVATA CODICE MECCANOGRAFICO: MIEE8D101Q
DANTE ALIGHIERI CODICE MECCANOGRAFICO: MIEE8D102R

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020/21
LE I SCRIZIONI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
INIZIANO IL 07 GENNAIO E SCADONO IL 31 GENNAIO 2020
Documenti da presentare in Segreteria (Ufficio alunni – Scuola Rinnovata - Sede via C. da Castello 10):
n. 2 foto tessera, certificato vaccinale, dopo accettazione domanda di iscrizione.

CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati i
criteri deliberati da Consiglio di Istituto in data 09/12/2019 con delibera n. 55:
1.bambini residenti nel bacino di utenza della scuola. La residenza si intende con l’intero nucleo familiare o almeno uno dei due
componenti dello stesso; deve essere dichiarata all’atto dell’iscrizione e permanere fino all’inizio dell’anno scolastico.
2.bambini che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso della Scuola
Primaria. Si darà precedenza all’iscrizione dei bambini con fratelli frequentanti, prima le classi seconde, e di seguito le terze,
quarte e quinte. Tale priorità, per i bambini con fratelli frequentanti le classi quinte, vale solo a condizione che questi siano stati
iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria Puecher ;
3.bambini che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli frequentanti la Scuola Secondaria di Primo
Puecher.
4.bambini residenti al di fuori del bacino d’utenza della scuola. Ciò avverrà solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità di
posti con modalità del contapassi pedonale di Google Maps

N.B.: Gli alunni anticipatari (bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021),
verranno accettati, salvo disponibilità di posti, in coda ai primi tre criteri di appartenenza.

ORARI DI RICEVIMENTO
Chi non possiede un pc o non è in grado di fare l’iscrizione on line può:
recarsi dal lun al ven dalle ore 8,15 alle 10,00 e i sabati (18 gennaio e 25 gennaio) dalle 8,30
alle 12,30.
presso la Scuola Primaria Rinnovata di via C. da Castello,10 - dove riceverà, da parte del
personale di Segreteria, il necessario supporto per la compilazione.
Documenti da consegnare per la compilazione:
1 Fotocopia documenti identità dei genitori e dell’alunno da iscrivere;
2 Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere.
Una volta effettuata l’iscrizione, da parte del personale di segreteria, il genitore passerà, nei giorni
successivi, per il ritiro della ricevuta.

Milano, 10/12/2019

Il Dirigente Scolastico
(Anna Teresa Ferri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993

