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Circ. A 35   - 19       Motta Visconti, 26  novembre 2019 
 
 
       Ai genitori degli alunni 
       classi terze  
       Scuola Secondaria 1^ grado 
       Motta Visconti e Besate 
        

Le iscrizioni degli alunni frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di I° grado ad uno dei diversi indirizzi di 
studio di istruzione secondaria di II grado relativi ai Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali e percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale (IeFP) devono essere effettuate esclusivamente on line dal 07 gennaio al 31 gennaio 
2020.  

Le famiglie, che possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9.00 del 27 
dicembre 2019, devono: 

Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it  e procedere alla registrazione in questo modo : 
 
1) compilando il campo specifico indicando un’e-mail principale che poi dovrà essere confermato una seconda 

volta; a questa e-mail il sistema spedirà un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 
2) successivamente, ricevuta l’e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la    

registrazione (entro 24 ore, in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova 
registrazione; 

Con il codice personale ricevuto via e-mail i genitori sempre sul sito www.iscrizioni.istruzione.it tramite il sistema 
“iscrizioni on line” possono inviare le domande  a partire  dal giorno 07 gennaio 2020,  

Chi possiede una “identità digitale” (SPID) può accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

SI RICORDA che sulla domanda, presentata direttamente alla scuola prescelta, occorre indicare: 

-il codice meccanografico della scuola di provenienza:  

- MIMM87201A per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Motta Visconti; 

- MIMM87202B per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Besate; 

2) e in subordine, almeno un istituto scolastico di proprio gradimento, dove indirizzare la domanda nel caso non 
possa essere accolta nell’istituto prescelto. Sarà direttamente il sistema, su segnalazione della scuola prescelta a 
smistare le domande eventualmente non accolte ad un altro istituto rispettando le preferenze indicate dalla famiglia 
sul modulo di iscrizione. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda di iscrizione e riceverà dal 
sistema informazioni costanti sino all’accettazione finale. 

 
Per qualunque difficoltà, ci si può rivolgere direttamente alla segreteria che può dare assistenza alla famiglia, per la 
compilazione della domanda on line. 
Orari di ricevimento: in orario di sportello e nei sabati 11-18- 25 gennaio 2020   dalle 9.30 alle ore   11.30.  
 
Per facilitare i genitori degli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di 1^ grado di Besate sarà presente un 
assistente amministrativo nei martedì 14 e 21 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso la Scuola Primaria di 
Besate. 
 
 
        f.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Roberto Fraccia  
/af  
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