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Prot. n. 4688/C27

Segrate, 4 dicembre 2019
Ai Genitori degli alunni/e della futura
 classe PRIMA SCUOLA PRIMARIA
Ai genitori degli alunni/e della futura
 classe PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A.S. 2020/21
Vi comunico che, sulla base della Circola Ministeriale n. 0022994 del 13-11-2019, le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2020);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile
dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo
diretto;
- 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.
I codici meccanografici per iscriversi alle scuole del nostro istituto sono i seguenti:
 Per iscriversi alla Scuola Secondaria di 1° grado “A. B. SABIN”
di MILANO2 e REDECESIO: MIMM8BK01N
 Per iscriversi alla Scuola Primaria “G. Rodari” di Milano due: MIEE8BK02B
 Per iscriversi alla Scuola Primaria “B. Merini” di Redecesio: MIEE8BK01P
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi presso la Segreteria Scolastica
previo appuntamento da prendere a partire dal giorno 7 gennaio 2019 (tel. n. 02 26411001chiedere al personale della Segreteria Didattica/Aspetti tecnico-informatici) presentandosi muniti
del cod. Fiscale e di un documento di riconoscimento di entrambi i genitori e dell’alunno.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.icsabin.gov.it/iscrizioni
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Trisolini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

