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ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 SCUOLA PRIMARIA 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata per i seguenti plessi scolastici: 

MIEE83301R (Regina Elena) - MIEE83302T (Don L. Milani) 

Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 

dicembre 2022. Possono iscriversi i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2023. 

Presentazione online dell’Offerta formativa: Martedì 11 Gennaio 2022 ore 17.00. 

Tempi e modalità d’iscrizione 

Il portale del Ministero dell’Istruzione per le iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/23 sarà 

attivo dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 fino alle ore 20.00 del 28/01/2022. Per effettuare 

l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali:  

 SPID   Sistema pubblico di identità digitale 

 CIE    Carta di identità elettronica 

 EIDAS Electronic Identification Authentication and Signature 

Sito MIUR per le iscrizioni online: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Per coloro che hanno difficoltà nella procedure di iscrizione è possibile contattare l’Ufficio di 

Segreteria e fissare appuntamento al numero di tel. 02 96790144 interno 2 Didattica. 

Il giorno dell’appuntamento bisogna presentarsi con i seguenti documenti: certificato delle 

vaccinazioni, codice fiscale di tutti i componenti della famiglia, anche per i genitori separati, e 

autocertificazione di residenza.  

Per qualsiasi altra eventuale comunicazione o per l’inoltro di altri documenti ad integrazione della 

domanda di iscrizione bisogna inviare al seguente indirizzo iscrizioni@icsolaro.edu.it  

Criteri per l’iscrizione alla scuola primaria (Delibera del Consiglio d’Istituto del 

21/12/2021): 

Assegnazione ai plessi 

La scelta del plesso operata dai genitori all’atto dell’iscrizione verrà presa in considerazione nei limiti 

del possibile, ma non è vincolante. È obbligatorio comunque effettuare la seconda scelta del 

plesso. 

1. Si terrà in considerazione nella scelta del plesso l’eventuale frequenza dei fratelli. 

2. Per iscriversi alle nostre scuole primarie avranno precedenza: 

 I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del nostro Istituto; 

 I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del territorio; 

 I bambini che frequentano scuole dell’infanzia fuori comune (ad eccezione dei bambini 

provenienti da Villaggio Brollo per la primaria Don L. Milani - Vedi Mappa). 

Scelta del tempo scuola 

I bambini non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti (fatta eccezione del 

plesso Don. L. Milani).  

Gli alunni che si iscrivono oltre il termine previsto dalla normativa o in corso d’anno, verranno 

inseriti d’ufficio nel plesso e nel tempo scuola disponibile. Agli alunni diversamente abili è garantita 

l’iscrizione con priorità. 

I genitori, scegliendo un tempo scuola, sono consapevoli che solo dopo la comunicazione 

dell’organico potranno conoscere il tempo scuola assegnato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Milano, che potrebbe essere differente da quello convalidato al termine dell’iscrizione. 

Codice meccanografico delle scuola di provenienza: Infanzia Don Milani MIAA83302L / Infanzia 

Don Zeno Saltini MIAA16002V / Infanzia Cinque Giornate MIAA83301G / Infanzia Borromeo 

MI1A52500E / Infanzia G. Brollo MI1A52600A. 

NOTA BENE: Le famiglie che iscrivono i figli in un altro Istituto devono comunicarlo alla scuola tramite email, indicando il 

cognome e nome,  la classe di provenienza e  l’Istituto in cui sono stati iscritti i propri figli per evitare inutili segnalazioni di 
inadempienza alla Polizia locale  e ritardare la procedura di iscrizione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele DALLATOMASINA 
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