
 

AA/rl 

Circ. int. n. 49                                                                           Monza, 02/12/2020 

                  

Agli interessati iscrizione  

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/22 ( Circolare MIUR  prot. n. 20651 del 12/11/2020) 
 

Si riportano di seguito le indicazioni essenziali per l’iscrizione alla scuola secondaria per  

l’a.s. 2021/22. 

 Le iscrizioni  si effettuano on line, dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.  

Dal 19 dicembre 2020 è possibile effettuare la registrazione sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ per acquisire le credenziali. E’ possibile accedere al servizio 

anche tramite SPID. 

 

La scuola va individuata tramite codice meccanografico: 

● codice plesso Ardigò – Via Magellano, 42 – MBMM8F601X   
 

All’atto dell’iscrizione si possono indicare altre due scuole, come seconda e terza opzione, alle quali 

verrebbe eventualmente inoltrata la domanda in caso di eccedenza e a seguito di conferma della 

famiglia. 

In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alla capienza ed alla scelta del tempo 

scuola gli interessati saranno tempestivamente informati e si procederà a stabilire le 

precedenze redigendo una graduatoria in base ai criteri  deliberati dal  Consiglio di Istituto  

pubblicati sul sito. 

 

Dal giorno 7/01/2021 la segreteria didattica  è aperta su appuntamento solo per il periodo 

delle iscrizioni, il  lunedì e il mercoledì  dalle  ore 9.00 alle ore 10.30,  il giovedì 15,00 alle 

16,00. 

Coloro i quali necessitino del supporto tecnico degli operatori di segreteria dovranno recarsi 

presso l’Ufficio entro e non oltre il 21 gennaio 2021.  

 

Si ricorda che per effettuare le iscrizioni col supporto della segreteria è necessario presentarsi 

muniti di: 

● copia dei documenti d’identità di entrambi i genitori; 

● copia dei codici fiscali dei genitori e dell’alunno. 

 

Tutte le informazioni sulla scuola e sulle iscrizioni saranno reperibili sul sito 

www.icviaraiberti.edu.it e sul portale “Scuole in chiaro” del Ministero 

 
 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Prizio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V – C.F. 94627690152 – codice univoco ufficio UFYXJW 

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

“Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663-  039/2843627 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icviaraiberti.edu.it/

