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Circ. n. 124 

  Magenta 15/11/2019 

 

 

  Alle Famiglie 

 

E, in particolare, ai Genitori degli alunni iscritti all’ultimo anno 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, Primaria e Infanzia 

 

Ai Docenti 

Alla DSGA e al Personale Amministrativo 

 

Al sito WEB 

 

 

 

Dettare sul diario quanto segue: 

 

Si informano i genitori in indirizzo che sul sito web di istituto è disponibile la circolare 

n. 124 recante indicazioni in merito alle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021. 

____________________________________________________________________ 

 

 

Oggetto: Iscrizioni 2020/2021. 

 

Si comunica che, dal 7 fino al 31 gennaio 2020, è possibile presentare le domande di 

iscrizione alle future classi prime delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Si ricorda che, ai sensi  della L. 135/2012, le domande di iscrizione degli alunni alle 

classi prime delle scuole statali debbono essere effettuate esclusivamente in modalità 

on line, fatta eccezione per le sezioni di scuola dell’infanzia. A tal fine, il Ministero ha 

realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR. 

 

I genitori, nel caso in cui non dispongano di supporto informatico, possono 

rivolgersi alla nostra segreteria in Via F.lli Caprotti, 4 – Magenta: a partire dal 27 

dicembre 2019 il nostro Istituto offre consulenza e supporto informatico alle famiglie, 

previo appuntamento telefonico (tel. 02.97293436: chiedere delle Ass.ti Amm. ve sig. 

ra Fiorella o sig. ra Rosanna). 

 

Adempimenti delle famiglie 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:  

 

1. prenotare le credenziali di accesso, a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, tramite il 

sistema “iscrizioni on line” raggiungibile dal sito www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

cliccare sul banner iscrizioni on line e procedere alla compilazione del modulo (all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal genitore il sistema invierà un codice personale per accedere alle 

iscrizioni); 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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2. solo a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020, rientrare con i codici ricevuti nel sito e 

procedere alla compilazione della domanda in tutte le sue parti. Per accedere al modello il 

sistema richiederà il codice della scuola prescelta. Per facilitare la ricerca, ai fini 

dell’iscrizione alle scuole del nostro Istituto, forniamo i codici meccanografici corrispondenti alle 

varie sedi (i codici delle scuole superiori, invece, sono ricavabili da scuola in chiaro, dai bollettini 

ufficiali consultabili sul sito MIUR o dai siti delle scuole di interesse): 

MIEE8FQ01Q SCUOLA PRIMARIA “S. CATERINA” - MAGENTA 

MIEE8FQ02R SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI – ROBECCO SUL NAVIGLIO 

MIEE8FQ03T SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI”  - CASTERNO 

MIMM8FQ01P SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – “F. BARACCA” –MAGENTA 

MIMM8FQ02Q SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON L. MILANI”–ROBECCO S/N.  

 

3. Terminata la compilazione, inviare la domanda alla scuola di destinazione tramite l’apposita 

funzione (non è sufficiente il salvataggio delle parti compilate!). 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

 

Si sottolinea che le domande verranno accolte fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 

2020 e che l’ordine di arrivo non costituisce elemento utile in caso di eccedenza di 

iscrizioni. 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto; tuttavia, in 

considerazione della possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 

domande non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le 

famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, indicheranno in 

subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In ogni caso, il 

sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione 

definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

Alunni con disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on 

line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti 

collegiali previsti dalla normativa vigente – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Le iscrizioni di alunni con 

diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono 

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla nota MIUR 22994 (in allegato alla presente) del 
13.11.2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-anno-scolastico-2020-2021?pk_vid=4d8df479bf8bb3e4157380668586d0bb

