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Milano, 18 novembre 2020 
Circ. 83 
 Alle famiglie future-i 
 alunne-i di scuola primaria 
  
Oggetto: iscrizioni scuola primaria a.s. 2021/2022 
 
Gentili famiglie, 
 
a partire dal mese di settembre 2021, Vostra/o figlia/o, inizierà a frequentare la scuola primaria. 
 
Si tratta di un momento particolarmente importante della sua crescita che sarà accompagnato da una 
comprensibile emozione da parte di tutti voi. 
Tuttavia è un passaggio naturale che, grazie al prezioso lavoro svolto dalle famiglie e dalle educatrici e dagli 
educatori delle scuole dell’infanzia, non potrà che trovare una serena continuità. 
 
Per conoscere meglio il Piano dell’Offerta Formativa delle Nostre due scuole primarie (via Monte Velino e 

via Colletta), troverete nei prossimi giorni, sul sito della scuola, le informazioni per gli open day “a distanza” 

oltre a tutte le iniziative per conoscerci meglio. 

Le iscrizioni saranno online. Il personale della nostra segreteria è comunque disponibile per qualsiasi 
necessità di chiarimento o supporto operativo. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci 
si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 
19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 
31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, 
ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si 
potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che, per le nostre sedi, può corrispondere a 27 ore (tempo  

I codici da utilizzare per le nostre sedi sono: MIEE8B8019 (via Monte Velino) e MIEE8B802A (via Colletta). 
 
Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 La Dirigente scolastica 
 Milena Sozzi 
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