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Pessano con Bornago 23 novembre 2020 
 

Circ. n. 87      

 

 

Ai genitori 

delle bambine e dei bambini iscritti alla 
classe quinta della Scuola Primaria  

 

      e p.c.    Ai docenti Scuola secondaria e 
ai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria  

 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2021-2022 

 
          Si comunica che entro il 25 gennaio 2021 dovranno effettuarsi le iscrizioni alla 

scuola Secondaria di primo grado. Nella consapevolezza che le iscrizioni costituiscono 
un’importante occasione di incontro tra la scuola e le famiglie, al fine di fornire 

informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto e di raccogliere eventuali suggerimenti 
per il miglioramento del servizio, si invitano i genitori delle ragazze e dei ragazzi che 

nell’anno scolastico 2020 – 2021 frequenteranno il primo anno della Scuola Secondaria 
di primo grado 

 

GIOVEDI’ 7 GENNAIO 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30  
DA REMOTO  

Per partecipare alla riunione 

Riunione di Microsoft Teams 

Partecipa sul computer o con l'app per dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 
 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria si effettueranno esclusivamente 
on-line con le seguenti modalità: 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo 
le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 

digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 
del 19 DICEMBRE 2020;  

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021;  

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 

del 25 gennaio 2021. 
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Codice meccanografico da inserire nella domanda di iscrizione MIMM8A401A. 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 oltre 
che seguire l’iter delle domande. 

 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado le 

ragazze e i ragazzi che sono iscritti per l’a.s. 2020-2021 alla classe quinta della scuola 
primaria. 

Per le iscrizioni alle scuole primarie paritarie o private, i genitori dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo, dal 4 gennaio  al 25 gennaio 2021,  è a 
disposizione per ogni problematica relativa alle iscrizioni e per l’ eventuale assistenza 

per la compilazione on-line delle domande. 
Per contattare la segreteria  scrivere a didattica@icdanielamauro.edu.it . 

 

 
 

Distinti Saluti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monica Meroni 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

   Il Dirigente Scolastico 
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