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Prot. N. 3881/bis                       Milano, 10/12/2021 

 

MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’A.S 2022/2023 

 

Gentili Genitori, 

  il Ministero dell’Istruzione ha emanato, in data 30/11/2021, la C.M. Prot. 29452 contenente le disposizioni, 

valide a livello nazionale, per le iscrizioni alle classi prime relative all’a.s. 2022/2023. 

       Per l’iscrizione alla classe prima di scuola statale primaria le domande dovranno essere presentate 

esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 04/01/2022 alle ore 20:00 del 28/01/2022. 

Per procedere all’iscrizione del/lla proprio/a figlio/a, da quest’anno occorre: 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica e di una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification 

Authentication and Signature), con cui registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ (la registrazione potrà essere effettuata dalle ore 9:00 del 20/12/2021); 

- individuare il codice meccanografico della scuola presso cui si vuole presentare la domanda di iscrizione (il 

codice meccanografico da utilizzare per la scuola primaria Novaro-Ferrucci è MIEE8FZ01G); 

- accedere al servizio “Iscrizioni on-line”, disponibile sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire 

dalle ore 8:00 del 04/01/2022, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione;  

- procedere alla compilazione del modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti, avendo cura di esprimere, in 

subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento, in considerazione della possibilità che 

si verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili in una scuola (l’accoglimento della domanda da 

parte di una delle scuole indicate rende inefficaci le altre opzioni); 

- terminata la compilazione, inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il servizio 

“Iscrizioni on-line”, entro le ore 20.00 del 28/01/2022, cliccando su INOLTRA DOMANDA; 

- controllare le comunicazioni, che perverranno sul proprio indirizzo di posta elettronica attraverso il servizio 

“Iscrizioni on-line”, relative all’avvenuta registrazione della propria domanda, alle variazioni di stato della stessa 

ed all’accettazione o non accettazione della domanda. 

 

  NOTA IMPORTANTE: conclusa l’iscrizione on line, vi chiediamo di scaricare dal sito della nostra scuola  

(https://icsumbertoeco.edu.it/iscrizioni-scuola-primaria/ ) il nostro modulo integrativo della domanda di 

iscrizione, di compilarlo e di inviarlo all’indirizzo segreteria@icsumbertoeco.edu.it  (il modulo integrativo sarà 

reso disponibile a partire dal 4.01.2022), solo se avete inserito la nostra scuola come prima opzione. 

       Dalla fine di gennaio 2022, non appena il sistema informativo ministeriale lo renderà possibile, procederemo 

all’accettazione delle domande pervenute sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. In caso di 

eccedenza di domande, il sistema ci consentirà di smistare la domanda ad altra scuola, rispettando le preferenze 

indicate nel modulo d’iscrizione (se necessario contatteremo i genitori per ricevere chiarimenti). 

       Per qualunque problema riguardante la registrazione, compilazione e/o l’invio on line delle domande, 

potete chiedere assistenza all’ufficio di segreteria della nostra scuola rivolgendovi alle assistenti amministrative,  

Maria Mazzitelli o Carolina Greco, telefonando al n. 0288441406 dalle h 10,30 alle h 11.30, 

(lun/mar/merc./ven.) e dalle h 14.00 alle 15.30 il giovedì, o inviando una mail a 

segreteria@icsumbertoeco.edu.it.  

 

Grazie e cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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