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ISCRIZIONI ON LINE A. S. 2020-2021 
DALLE ORE 8,00 DEL 07/01/2020  ALLE ORE 20,00 DEL 31/01/2020  

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO CLASSE 1^ 
 

Per effettuare l’iscrizione occorre : 

- Disporre di un Pc e di una connessione internet; 

- Registrarsi sul sito del Miur all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche dalla home page del 

sito del MIUr: www.istruzione.it)  

La procedura di registrazione sarà possibile già dalle ore 9,00 del 27/12/2019. Chi ha un’identità digitale SPID 
potrà entrare nella sezione web con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
Per richiedere il codice di accesso compilare una breve scheda indicando un indirizzo email; 

A tale indirizzo sarà inviato un link sul quale cliccare per confermare la registrazione e inserire la password 

scelta.  

La password dev’essere di almeno 8 caratteri e non più lunga di 14 e deve contenere almeno un numero, una 

lettera maiuscola e una lettera minuscola; 

Attenzione! Per evitare che la registrazione scada bisogna cliccare sul link (ricevuto sulla casella di posta 

elettronica) entro 24 ore dalla ricezione!  

Dopo l’inserimento della password arriverà una seconda email con il codice utente che servirà per accedere e 

compilare la domanda di iscrizione; 

- Decidere la scuola presso la quale si desidera effettuare l’iscrizione ogni scuola viene identificata con un 

codice, reperibile attraverso il portale “Scuola in Chiaro” (i codici delle nostre scuole sono riportati di seguito); 

Preparare a “portata di mano”: 

- La carta d’identità e il codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione (primo genitore); 

- Il codice fiscale del/la figlio/a da iscrivere; 

- Il codice fiscale del secondo genitore. 

L’inoltro definitivo della domanda avviene cliccando sul pulsante: “invia la domanda”.   

Per le iscrizioni alla classe prima della scuola sec. di 1^ grado (bambini uscenti dalle classi 5^) codice da indicare: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. MARCONI:    COMM81201V 

 Tempo Scuola ORDINARIO: dal lunedì al venerdì – ore 8:00/14:00  (30 ore settimanali) 

 Tempo Scuola INDIRIZZO MUSICALE: dal lunedì al venerdì – ore 8:00/14:00 a cui aggiungere le 3 ore 

(svolte in orari pomeridiani) di studio dello strumento (30 + 3 ore settimanali). Iscrizione all’indirizzo 

musicale entro il 20/01/2020 per poter effettuare la prova attitudinale il 23/01/2020. Indicare 

l’ordine di preferenza per gli strumenti. 

 

Scuola di provenienza  (primaria attualmente frequentata) indicare sulla domanda il codice meccanografico. 

Codici meccanografici delle Scuole appartenenti all’ Istituto Comprensivo Como Albate: 

 SCUOLA PRIMARIA D. BIRAGO – ALBATE PIAZZA 4 NOVEMBRE:   COEE812021 

 SCUOLA PRIMARIA M.KOLBE – MUGGIO’ VIA S. CHIARA:  COEE812043 

 SCUOLA PRIMARIA L. PICCHI – ALBATE VIA ACQUANERA:  COEE812032 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Chiara Vitale 
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