
 

Circ. n. 136 Vimercate, 2/12/2021 
 

  Ai genitori degli alunni  
della futura classe prima 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 
OGGETTO: iscrizioni SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -  a.s. 2022/2023 

 
 
Gentili genitori 

Anche quest’anno, come da Nota Ministeriale n.29452 del 30/11/2021 che definisce 

modalità e termini per le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado, le 

iscrizioni alla Scuola Secondaria di Primo Grado si possono effettuare 

esclusivamente in modalità online dalle ore 8.00 di martedì 4 Gennaio alle 

ore 20.00 di venerdì 28 Gennaio 2022. 

Al fine di poter procedere alla compilazione online della domanda di iscrizione, i 

genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti ad effettuare la registrazione 

online accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic IDentification Authentication and Signature), abilitandosi così al servizio di 

iscrizioni online. Tale funzione di attivazione è disponibile dalle ore 9.00 del 20 

Dicembre 2021. 

La Segreteria Didattica sarà a disposizione per eventuali consulenze nei seguenti 
orari: 

 dal lunedì al venerdì  ore 08.30/10.00 – 13.00/15.00 
 sabato 22 gennaio  ore 09.00/12.30 

 
telefonando al n. 039/667522 (int. 2 o 3), oppure inviando una e-mail al seguente 
indirizzo: 

mbic8ex001@istruzione.it 
  
Non esiste nessuna precedenza cronologica in riferimento alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, verrà compilata una graduatoria tenendo conto dei 

criteri definiti dal Consiglio di Istituto che verranno pubblicati nel sito dell’Istituto 

prima dell’apertura delle iscrizioni. 

Nel Sito Ministeriale il modello di iscrizione è unico per le due Scuole Secondarie di 1° 

grado del nostro Istituto, poiché unico è il codice ministeriale loro assegnato 
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(MBMM8EX012). E’ tuttavia prevista la possibilità di indicare la scuola prescelta 

attribuendo la priorità ad uno dei seguenti plessi: 

 Italo Calvino    

 Don Zeno Saltini (Oreno)  

 

 

Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  

Mariateresa Chieli 
documento firmato digitalmente 

 


