ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
dal 4 al 25 gennaio 2021
Come indicato nella, Circolare Ministeriale 20651 del 12/11/2020 le iscrizioni alle prime classi delle scuole
Primarie e Secondarie di I e II grado statali dovranno essere effettuate esclusivamente online a cura della
famiglia.

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire
dal 19 dicembre 2020

Classe Prima
SCUOLA PRIMARIA
Lettera Iscrizione classe prima
Scuola Primaria – anno
scolastico 2021/22

- chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a
partire dal 4 gennaio 2021
- compilare la domanda d'iscrizione e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del
MIUR dall'indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo
diretto dal 4 al 25 gennaio 2021
L’iscrizione è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2021 ma possono altresì iscriversi le bambine e i bambini che
compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre
il termine del 30 aprile 2022.
Codici Meccanografici per iscriversi alle Scuole Primarie del nostro
Istituto:
ALBIOLO
BINAGO
CAGNO

COEE826041
COEE826063
COEE82602V

RODERO
SOLBIATE
VALMOREA

COEE82603X
COEE826074
COEE82601T

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire
dal 19 dicembre 2020
Classe Prima
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Circolare n. 61
Iscrizione classe prima Scuola
Secondaria di 1° grado – anno
scolastico 2021/22

- chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a
partire dal 4 gennaio 2021
- compilare la domanda d'iscrizione e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del
MIUR all'indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo
diretto dal 4 al 25 gennaio 2021
Codici Meccanografici per iscriversi alle Scuole Secondarie del nostro
Istituto:
SCUOLA SECONDARIA DI BINAGO

COMM82602T

SCUOLA SECONDARIA DI VALMOREA COMM82601R

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:

Classe Prima
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
Circolare n. 60
Iscrizione classe prima Scuola
Secondaria di 2° grado – anno
scolastico 2021/22

- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire
dal 19 dicembre 2020
- chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a
partire dal 7 gennaio 2020
- compilare la domanda d'iscrizione e inviarla alla scuola di
destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile
dal sito del MIUR dall'indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto dal 4 al 25
gennaio 2021
L'iscrizione è obbligatoria. L'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si
assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni.
I codici meccanografici delle scuole sono reperibili nel sito del Miur, in
“Scuola in chiaro”, o nei siti dei vari istituti o presso le loro segreterie.

.
Per ogni altra informazione o supporto durante il periodo delle iscrizioni ci si può rivolgere c/o la Segreteria
dell’Istituto in via Roma 636 – Valmorea (Tel 031 806290) che osserverà i seguenti orari:
-

lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30

