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Rescaldina, 10 dicembre 2021 

 

 

Gent.mi Genitori 

 

  

 Come riportato dalla Circ. MI del 30/11/2021, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 

del 28 gennaio 2022, dovrete provvedere a iscrivere vostro/a figlio/a alla prima classe della scuola 

secondaria di 1°grado. 

  

 La normativa vigente (legge 7 agosto 2021, n.135) stabilisce che le iscrizioni alle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengano esclusivamente in modalità online.  

 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

 Per iscriversi ad una scuola secondaria di 1°grado è necessario conoscere il codice della 

scuola scelta per il  proprio figlio/a: 

 

scuola codice 

Scuola secondaria 1°grado 

CARLO RAIMONDI – Rescaldina 
MIMM849019 

 

 Per conoscere i codici di altre scuole consultare il portale “SCUOLA IN CHIARO” del 

Ministero Istruzione. 

 

 Dopo aver compilato il modulo di iscrizione online con tutte le informazioni richieste, il 

modulo sarà inoltrato alla scuola scelta attraverso una procedura guidata. Si ricorda che è necessario 

concludere l’iscrizione cliccando su inoltra domanda nell’area a sinistra del homepage. Conclusa 

questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 

 Le famiglie che trovassero difficoltà durante la compilazione del modulo di iscrizione o  

prive di strumentazione informatica, possono rivolgersi al nostro Istituto  (richiedere un 

appuntamento telefonico al numero 0331576277). 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Annalisa Wagner 
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