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Milano, 18 novembre 2020 
Circ. int. 82 

Alle famiglie 
Classi V 
primarie 

Oggetto: iscrizioni scuola secondaria di primo grado – a.s. 2021/2022 
 
Gentili famiglie, 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 avverranno esclusivamente on line, per qualsiasi ordine di 
scuola. Per qualsiasi necessità, o supporto pratico per effettuare l’iscrizione, ci si può naturalmente 
rivolgere al nostro ufficio di segreteria, per il necessario supporto. 
 
La tempistica è dal 4 al 25 gennaio 2021. 
 
Ci sarà infatti 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. 
 

Per procedere all’iscrizione bisogna: 
 

- Collegarsi alla pagina sopra indicata e registrarsi seguendo la procedura guidata. 
 

- I codici delle nostre scuole sono i seguenti: 
 

o Primaria Monte Velino MIEE8B8019 

o Primaria Colletta MIEE8B802A 

o Secondaria Tito Livio MIMM8B8018 

- Compilare la domanda, che verrà così inviata direttamente all’istituzione scolastica, in tutte le sue 
parti. Dopo l’inoltro, una mail segnalerà il completamento della procedura; sempre tramite mail, 
saranno fornite eventuali variazioni di stato della domanda. 

 

Si ricordano le opzioni per la secondaria della nostra secondaria: INGLESE POTENZIATO e 
PIANOFORTE  

 

- Per scegliere il corso con 5 ore di inglese settimanale (oltre alle due ore di 
seconda lingua), selezionare nella domanda la voce “INGLESE POTENZIATO” 

 

- Per scegliere il corso con 2 ore di pianoforte, selezionare nella domanda la voce 
“PIANOFORTE”  
 

- Per la seconda lingua comunitaria, indicare la preferenza tra francese o spagnolo. 
 

Vi saranno comunicati a breve gli appuntamenti per gli open day “a distanza” e tutte le iniziative di 
continuità.  
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