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Circ. n. 109                                   Milano, 2 gennaio 2022 
 
 

Alla cortese attenzione dei Genitori 
Classi V^ Scuola Primaria 

Classi III Scuola Sec. di I Grado 
                                                                              I.C.S. Riccardo Massa 

 
A tutti gli interessati 

 
                                        

    
Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

Con la presente, si ricorda che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 

possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 

in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on 

line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità 

telematica. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

http://www.icriccardomassa.edu.it/


cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità 

di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli esercenti 

la responsabilità genitoriale:  

− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2022;  

− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro 

il 30 aprile 2023; 

- all’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 

proprie opzioni inserendo il seguente codice meccanografico: 

MIEE8C301R per il Plesso primaria Brocchi    

MIEE8C303V per il Plesso primaria  Ande   

MIEE8C302T per il Plesso primaria Montessori   

- Tempo 40 ore settimanali (tempo scuola attivo) 

- Se avvalersi (o NON) dell’insegnamento della religione cattolica. Se NON si scegliesse 

l’insegnamento della Religione cattolica, opzioni alternative: 

A. Attività didattiche e formative 

B. Attività di studio individuali (con eventuale inserimento in altra classe dello stesso corso) 

C. Uscita da scuola anticipata o ingresso posticipato 

 

Lo Staff del Dirigente sarà a disposizione per eventuali colloqui  (previo appuntamento telefonico al 

numero 02 88444966). 

 

Criteri di accoglienza delle domande di iscrizione scuole primarie Brocchi - Ande 

1. Residenza – domicilio nel bacino di utenza; 

2. Presenza di fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto; 

3. Bambini che frequentano le scuole di Infanzia che aderiscono al progetto di raccordo con 

il ns. Istituto; 



4. I gemelli vengono inseriti in classi diverse.  La situazione di tre o più gemelli sarà valutata 

dal DS  

5. Valutazione del Dirigente Scolastico di casi particolari. 

 

In caso di esubero di iscrizioni, rispetto ai posti disponibili nei plessi, si utilizzerà il sorteggio tra gli 

alunni residenti fuori bacino d’utenza della scuola, rispettando l’equa distribuzione tra maschi e 

femmine. Sono esclusi dal sorteggio gli alunni diversamente abili. Il Consiglio di Istituto delibererà in 

caso di situazioni anomale. 

 

Criteri di accoglienza delle domande di iscrizione della primaria Montessori 

1.  La classe sarà composta da 22 alunni o 20 in caso di presenza di alunno/a diversamente 

abile. 

2.  Hanno diritto di accesso senza sorteggio un alunno/a diversamente abile per classe e 

fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria Montessori e non uscenti. 

3.  Si possono iscrivere bambini senza vincolo di bacino di utenza. 

4.  In caso di esubero di iscritti verrà utilizzato il sorteggio, dal quale verranno esclusi gli 

aventi diritto del punto 2.   

5.  Accedono al sorteggio coloro che hanno indicato la scuola di via Quarenghi 10 come 

prima scelta 

6.  Il sorteggio dovrà rispettare una distribuzione proporzionale tra maschi e femmine in base 

alla percentuale degli iscritti maschi/femmine degli obbligati dell’istituto. Verrà stilata la 

graduatoria (suddivisa in maschi e femmine) fino all’ultimo sorteggiato. 

7.  Per il sorteggio dei gemelli sarà inserito un solo nominativo: se estratto entra di diritto 

anche il fratello/sorella.  

8.  I gemelli sono inseriti in classi diverse.  

9.  La situazione di tre o più gemelli sarà valutata dal Dirigente Scolastico  

10.  Il Consiglio di Istituto delibererà in caso di situazioni anomale. 

11.  In presenza di più alunni diversamente abili iscritti, avranno la precedenza: 

 - Alunno/a del ns. bacino di utenza; 

- Alunno/a proveniente da una scuola d’infanzia che partecipa all’attività di raccordo con il 

ns. Istituto. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado  si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto dell’iscrizione esprimono le 

proprie opzioni:  



- inserendo il seguente codice meccanografico: MIMM8C301Q 

- indicando il tempo scuola 

Tempo  NORMALE 30 ore settimanali 

Tempo PROLUNGATO 36 ore settimanali 

Tempo PROLUNGATO 36 ore settimanali Montessori 

- Se avvalersi (o NON) dell’insegnamento della religione cattolica 

Se NON si scegliesse l’insegnamento della Religione cattolica, opzioni alternative: 

A. Attività didattiche e formative 

B. Attività di studio individuali (con eventuale inserimento in altra classe dello stesso corso) 

C. Uscita da scuola anticipata o ingresso posticipato 

 

Lo Staff del Dirigente sarà a disposizione  per eventuali colloqui  (previo appuntamento telefonico al 

numero 0288444966). 

 

Criteri generali 

- Provenienza da una primaria dell'I.C.S. "R. Massa" e di bacino di utenza; 

- Provenienza da una primaria dell'I.C.S. "R. Massa" e di fuori bacino di utenza; 

- Presenza di fratelli/sorelle frequentanti una classe della Sec. I grado del ns. Istituto; 

- Provenienza da altri Istituti e di bacino di utenza; 

- Provenienza da altri Istituti e di fuori bacino; 

- Situazioni particolari documentate; 

- I gemelli vengono inseriti in classi diverse; 

- Valutazione del D.S. casi particolari. 

In caso di esubero di iscrizioni si rimanda ai criteri già deliberati, che decadono se l'iscrizione viene 

effettuata come seconda scelta. 

 

Criteri sezione Montessori 

Le classi saranno composte da n.25 alunni o n. 23 in caso di presenza alunni diversamente abili. 

I criteri di accoglimento: 

1. provenienza dalla primaria Montessori del ns. Istituto (90% massimo) 

2. provenienza da primarie Montessori esterne (10% minimo, a crescere in base a eventuali 

rinunce di alunni Montessori interni) 

  

se ulteriore disponibilità di posti 

3. provenienza da una primaria del ns. Istituto, ma con richiesta inserimento nel percorso 

Montessoriano 



4.provenienza da una primaria esterna, ma con richiesta inserimento nel percorso 

Montessoriano 

Per gli iscritti ai punti 2, 3, 4 non è richiesta l’indicazione dell’indirizzo Montessori come prima scelta 

(e l’indicazione come prima scelta non darà alcun diritto di priorità), per evitare, in caso di non 

accoglimento della domanda, la perdita della propria scuola di bacino. 

Le famiglie che intendono indicare la nostra scuola Montessori come seconda scelta devono 

comunicare alla nostra scuola tale opzione, inviando una mail all’indirizzo 

montessorimedie.iscrizione@icriccardomassa.edu.it, con oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE 

SECONDARIA MONTESSORI.  

Nel caso in cui il numero di domande sia inferiore o pari al numero di posti disponibili le famiglie 

saranno avvertite circa l’accoglimento della domanda per procedere alla richiesta di nulla osta 

presso la scuola di prima scelta. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di 

posti disponibili sarà effettuato sorteggio (in ordine a ogni criterio). 

Hanno diritto di accesso: 

gli alunni con disabilità con il seguente ordine di priorità: 

a. Alunno DVA proveniente dalla Scuola Primaria Montessori del ns. Istituto; 

b. Alunno DVA proveniente da altra Scuola Primaria Montessori; 

c. Alunno DVA proveniente dalla Scuola Primaria del ns. Istituto; 

d. Alunno DVA proveniente da altra Scuola Primaria; 

- fratelli/sorelle frequentanti (e non uscenti) la sezione Montessori della ns. Scuola Sec. I grado. 

 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 

dalla scuola. 

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. 

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di 

classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare 

le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati 



dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola 

di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato 

espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti 

la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

all’istituto indicato in subordine. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 

modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda 

da parte di una delle scuole indicate. 

 

IN SINTESI 

i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

− individuano la scuola d’interesse; 

− accedono 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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line, 

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2022;  

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 

gennaio 2022;  

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 

tipologie di attività; 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una specifica funzione web.  

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

 
        Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Milena Piscozzo 
 

                                                                                     
 

 

    


