
Circ. n. 70                                                                                                                     Milano, lì 11/12/2019 

Ai Signori Genitori  

Agli Atti  

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’ INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI 

ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Si informano i genitori interessati alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola 

primaria e della Scuola secondaria di I grado, che è stata diffusa la circolare del Miur  n° 22994 del 13 

novembre 2019 riguardante le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche statali, per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado. 

La tempistica è la seguente: le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020. 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettuano presso il nostro Istituto solo con moduli in formato 

cartaceo. 

Le iscrizioni alla Scuola primaria e alle Scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on line. 

REGISTRAZIONE 

Per accedere al modulo on line bisogna, però, prima registrarsi sul  sito apposito in modo da ottenere le 

credenziali di accesso. Qualora i genitori abbiano già effettuato un’iscrizione , valgono le credenziali  

precedenti.  E’ possibile avviare la fase di registrazione dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019  sul sito web:  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

ISCRIZIONE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono, quindi,  al servizio 

“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite 

tramite la registrazione. 

E’ possibile accedere al servizio con l’identità digitale (SPID); in tal caso non serve nessuna registrazione. 

Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento all’ ufficio di segreteria, aperto al pubblico dal lunedì  al 

venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.30. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                   Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano      0288448318   026468664 

Cf 80124430150 – Codice mecc. MIIC8CF006 

Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; www.icscantu.gov.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I 

grado  

Via Dora Baltea 24   tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12   tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16   tel 0288448371 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211                         

fax 0266204676 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:miic8cf006@pec.istruzione.it
http://www.icscantu.gov.it/

