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ALL'ALBO 

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2022-2023 

 

Le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria 

avvengono esclusivamente in modalità on-line. L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni del primo anno delle 

scuole statali: riguarda i bambini che iniziano il loro percorso scolastico (primo anno della scuola primaria) e 

i ragazzi che terminano le scuole primarie o le scuole secondarie di primo grado. 

 

Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 

del 28 gennaio 2022. 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) a partire 

dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

Per la compilazione del modello di iscrizione on-line è necessario indicare i dati dei documenti di identità, il 

codice fiscale dei genitori e dell’alunno e il codice della scuola scelta. Per l’Istituto Comprensivo Rodari di 

Baranzate i codici sono: 

 

Scuola Primaria di via Mentana:    Codice: MIEE8A901E 

Scuola Secondaria di 1° Grado di via Aquileia:   Codice: MIMM8A901D  

 

Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado è necessario specificare l’eventuale richiesta di iscrizione 

ai corsi dell’indirizzo musicale con l’indicazione di una preferenza per lo strumento musicale. Per i criteri di 

ammissione alle classi di indirizzo musicale e di assegnazione dello strumento si può fare riferimento al 

Regolamento dell’Indirizzo Musicale pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 

Per le iscrizioni alla Scuola Superiore, per individuare la scuola che meglio risponde alle proprie esigenze e 

ricavare il codice da utilizzare per l’iscrizione: 

- si può utilizzare il materiale fornito dalla scuola superiore in occasione di Open Day, stage, ecc.; 

- si può consultare il portale “Scuola in chiaro” sul sito del Ministero dell’Istruzione; 

- ci si può rivolgere al servizio di orientamento svolto presso la nostra scuola dalla prof.ssa Santangelo. 

 

Nel caso non si disponga di computer o di collegamento a Internet o di credenziali elettroniche: 

- presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Rodari in via Aquileia è possibile ricevere assistenza 

per la compilazione del modulo di iscrizione e per l’invio della domanda on-line, dal 7 al 28 gennaio 

2022, nei seguenti orari: 

o lunedì, martedì e giovedì dalle 12.30 alle 16.00 

o mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 11.00 

- presso la biblioteca comunale di Baranzate, negli orari di apertura al pubblico, sono disponibili 

postazioni pc con accesso gratuito ad internet, a cui può accedere chi è iscritto al servizio bibliotecario; 

- per le iscrizioni alle scuole superiori, ci si può rivolgere alla scuola superiore scelta per effettuare 

l’inserimento della domanda di iscrizione; in caso di necessità, l’iscrizione può essere effettuata presso 

la nostra scuola, rivolgendosi per il servizio alla prof.ssa Santangelo. 

 

Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia andranno effettuate con il tradizionale sistema cartaceo, rivolgendosi 

direttamente alla segreteria della scuola in via Aquileia. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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