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Circ. n. 140      Milano, 1 dicembre 2021 
 

       Ai Genitori dei futuri Alunni 
       delle Classi prime della Scuola Primaria 
       delle Classi prime della Scuola Secondaria primo grado 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e secondaria di primo grado anno scolastico 2022-23 
 

Si informa che l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado avverrà a cura delle famiglie esclusivamente on line 
sul sito predisposto dal Ministero dell’Istruzione, http://www.miur.gov/iscrizionionline , attivo: 

• dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 per abilitarsi al servizio, con SPID o eIDAS; 

• dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 per le iscrizioni; 

• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività. 
 

Devono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. 
Possono iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023. In 
questo caso, si suggerisce ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di avvalersi, per una scelta attenta e 
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai 
bambini. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Le famiglie dovranno registrarsi accedendo al suddetto sito, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla on 
line alla scuola di destinazione. Si ricordano i codici meccanografici dei tre plessi dell’Istituto comprensivo Pascoli: 

Scuola Primaria Statale “G. Pascoli”  MIEE8CE01C  Via Rasori n. 19 Milano 
Scuola Primaria Statale “F.lli Ruffini”  MIEE8CE02D  Via F.lli Ruffini, 4/6 Milano 
Scuola Secondaria di primo grado” A. Mauri” MIMM8CE01B  Via A. Mauri, 10 Milano 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. 
 

Nel periodo stabilito per le iscrizioni, chi non è in grado di effettuare l’iscrizione on-line può contattare la scuola al 
numero 02/88444571 e chiedere della segreteria didattica per un appuntamento negli orari sotto indicati. 
I genitori di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) dovranno, in ogni caso, 
recarsi in Segreteria per perfezionare l’iscrizione esibendo la certificazione medica relativa. 
 

Informazioni dettagliate inerenti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto possono essere 
acquisite digitando l’indirizzo https://www.icspascoli-mi.edu.it/ o esplorando l’area “SCUOLA IN CHIARO”. 
L’ufficio di segreteria didattica è a vostra disposizione per assistenza, previo appuntamento, nei seguenti giorni: 
 

martedì dalle 15:00 alle16:00 
giovedì dalle 15:00 alle 16:00 
venerdì dalle 10:00 alle 11:00 
 

Un cordiale saluto       Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Elisa Dalla 
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