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Circ. n.192 
Milano, 13 novembre 2020 

- Ai Genitori degli Alunni classi prime a.s.2021/2022 
- Ai Docenti 

- Al DSGA 
- Agli atti 

- Al sito web 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Il MIUR con la circolare CM del 13/11/2020 ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di 
iscrizione alle classi PRIME dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
Le iscrizioni si riferiscono: 

- alle sezioni delle scuole dell’infanzia (solo in formato cartaceo) 
- alle prime classi delle scuole PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO (iscrizione solo online). 

 
Le domande di iscrizione possono essere presentate, esclusivamente online, dalle ore 8:00 del 04 gennaio 
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
 
Per ulteriori informazioni, si invita ad utilizzare il link presente nella circolare MIUR allegata alla presente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
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e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152 

 Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti di ogni ordine e grado Statali e Paritari   

Milano e Città Metropolitana 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021-2022. 

  

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 20651 del 

12.11.2020, relativa all’oggetto ed a cui si rimanda al link Scuola, le iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021. 

Online per primaria e secondarie di primo e secondo grado. 

 

   

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
         Marco BUSSETTI   

        

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

 

Responsabile del Procedimento: Antonio Falivene 

 

Referente: AF 
numero telefono diretto 02-92891624 
indirizzo mail istituzionale antonio.falivene.mi@istruzione.it 
 
 
  

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0018989.13-11-2020

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado

	Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 20651 del 12.11.2020, relativa all’oggetto ed a cui si rimanda al link Scuola, le iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021. Online per primaria e secondarie di primo e...

