
 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Circ. n. 118           Milano, 13/12/22                      

  
Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale  

Al Web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Supporto alle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 

 

In riferimento alla circolare n 104 si ricorda alle famiglie che a partire dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 

20.00 del 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2023/24 per ogni ordine e grado. 

Si ricorda che la registrazione sul sito va fatta esclusivamente ON-LINE sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 inserendo i propri dati, seguendo 

le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). 

A partire dalle ore dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023, si potrà inserire la domanda di iscrizione alle scuole. 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 funzione web. L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on 

line. 

I CODICI MECCANOGRAFICI DEI NOSTRI PLESSI SONO: 

1) MIMM8C501B SCUOLA MEDIA NEGRI (INDIRIZZI TRADIZIONALE, MUSICALE, SPORTIVO) 

2) MIEE8C502D PRIMARIA G.L. RADICE (SPERIMENTAZIONE METODO PIZZIGONI) 

3) MIEE8C503E PRIMARIA MONTEBALDO 

4) MIEE8C501C PRIMARIA CALASANZIO DON GNOCCHI 

La segreteria didattica è disponibile dal 10/01/2023 previo appuntamento al numero 02/88.444.602, per un supporto 

nella compilazione della domanda di iscrizione nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10:00 alle 

11:30.  

Per l’aiuto in lingua araba la mediatrice sarà presente Lunedì e Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Si fa presente che lo sportello al pubblico sarà disponibile solo nei giorni di Lunedì e Venerdì per tutto il periodo 

delle iscrizioni, per tutte le altre richieste. 

                                                                                                 La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Federica Gambogi 
 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC “Calasanzio” ai sensi 

della normativa vigente 

 
                                           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/  
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