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Circ. n. 107 

 
 

Ai Genitori degli alunni iscritti all’ultimo anno 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, Primaria e Infanzia 

Ai Genitori interessati all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti dell’ICS 

Alla DSGA e al Personale Amministrativo 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022. 

 

Si comunica che dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021 è possibile presentare le domande di iscrizione alle 

future classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e alla Scuola dell’Infanzia. 

Si ricorda che, ai sensi della L. 135/2012, le domande di iscrizione degli alunni alle classi prime delle scuole 

statali debbono essere effettuate esclusivamente in modalità on line, fatta eccezione per le sezioni di 

scuola dell’infanzia, per le quali è prevista anche nel corrente anno l’iscrizione in presenza.  

Per le iscrizioni on line il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR. 

I genitori, nel caso in cui non dispongano di supporto informatico, possono rivolgersi alla Segreteria dell’ICS 

in Via Papa Giovanni Paolo II° n.2/4, Magenta, per il necessario supporto, previo appuntamento telefonico 

(tel. 02.97297390) a partire da giovedì 7 gennaio 2021: chiedere della Assistente Amm.va Sig.ra Barbara 

Bighiani. 
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Adempimenti delle famiglie 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

1. prenotare le credenziali di accesso, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, tramite il sistema 

“iscrizioni on line” raggiungibile dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto; cliccare sul 

banner iscrizioni on line e procedere alla compilazione del modulo (all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dal genitore il sistema invierà un codice personale per accedere alle iscrizioni); 

2. solo a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021, rientrare nel sito con i codici ricevuti e procedere alla 

compilazione della domanda in tutte le sue parti. Per accedere al modello il sistema richiederà il codice 

meccanografico della scuola prescelta. Per facilitare la ricerca, ai fini dell’iscrizione alle scuole del nostro 

Istituto, forniamo i codici meccanografici corrispondenti alle varie sedi (i codici delle scuole superiori, 

invece, sono ricavabili da scuola in chiaro, dai bollettini ufficiali consultabili sul sito MIUR o dai siti delle 

scuole di interesse): 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II° MAGENTA 

Cod.Mecc. MIIC8FR00D - C.F. 93037350159 - C. IPA: ics_015 

Via Papa Giovanni Paolo II° n.2/4 - 20013 MAGENTA - Tel. 0297297390 

E-mail MIIC8FR00D@istruzione.it – PEC:  MIIC8FR00D@pec.istruzione.it 

 

Scuole Secondarie di Primo Grado: “4 Giugno 1859” sede di Via Boccaccio Magenta e sede di Ponte 

Vecchio 

Scuole Primarie: “E. De Amicis”(Magenta) – “Giovanni XXIII°” (Magenta) – “C.Lorenzini” (Ponte Vecchio) – 

“G.M.Beretta” (Ponte Nuovo) 

Scuola Infanzia: “Rodari” Via Saffi – “Rodari” Via Caracciolo” – “Papa Giovanni Paolo II°” (Magenta) 

CODICI MECCANOGRAFICI: 

MIEE8FR02L SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” - MAGENTA 

MIEE8FR01G SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII” - MAGENTA 

MIEE8FR04P SCUOLA PRIMARIA “C. LORENZINI” – PONTE VECCHIO 

MIEE8FR03N SCUOLA PRIMARIA “G. MOLLA BERETTA” – PONTE NUOVO 

MIMM8FR01E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – “4 GIUGNO 1859” – MAGENTA 

MIMM8FR01E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – “4 GIUGNO 1859” – PONTE VECCHIO 
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3. Terminata la compilazione, inviare la domanda alla scuola di destinazione tramite l’apposita funzione 

(non è sufficiente il salvataggio delle parti compilate). 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. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

Si sottolinea che le domande verranno accolte fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 e che l’ordine di 

arrivo non costituisce elemento utile in caso di eccedenza di iscrizioni. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto; tuttavia, in considerazione della 

possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, 

indicheranno in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. In ogni caso, il 

sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.T. di 

competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dalla normativa vigente. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

Per quanto non dettagliato nella presente circolare si rinvia alla nota M.I. prot. 20651 del 12.11.2020, 

disponibile sul sito del M.I. e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia. 

 

Per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, il relativo modello di Domanda di Iscrizione dovrà essere scaricato 

dalla home page del sito dell’ICS (www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it), dovrà essere preventivamente 

compilato in ogni sua parte e successivamente firmato dal genitore o dal tutore al momento della consegna 

in Segreteria davanti all’operatore amministrativo.  La consegna della domanda in Segreteria dovrà essere 

effettuata da un genitore (o dal tutore legale) unicamente nel giorno e orario di appuntamento concordato 

con la Segreteria dell’ICS; si ricorda, a questo proposito, che per fissare l’appuntamento è necessario 

contattare il consueto numero telefonico 0297297390, da lunedì a venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, a 

partire da lunedì 14 dicembre c.a. La Domanda di Iscrizione deve essere consegnata completa degli Allegati 

richiesti ed indicati nella Domanda di iscrizione stessa: non potranno essere prese in considerazione 

domande incomplete. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DELL’ICS 

Non potendo prevedere i consueti Open Day di presentazione delle singole scuole dell’ICS, a causa delle 

misure restrittive imposte dalla vigente normativa per la pandemia da Covid-19, saranno prossimamente 

forniti i link ai quali collegarsi per avere i dettagli informativi sui plessi scolastici di proprio interesse, 

attraverso approfondimenti guidati sulla struttura, le modalità di funzionamento ed i progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa previsti. Nella locandina “ Open Day On Line” sono indicati i dettagli per 

la partecipazione, i giorni e gli orari previsti. 

Sarà inoltre disponibile, sempre sul sito web dell’ICS, il video di presentazione dell’Istituto Comprensivo di 

Via Papa Giovanni Paolo II°; altre utili informazioni sul PTOF di Istituto sono reperibili sulla HP del sito 

istituzionale.  

Per ogni ulteriore notizia è possibile visionare il portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa Maria Cristina Dressino  
           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993) 

 
 


