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L’iscrizione che esclusivamente  on-line, dovrà essere effettuata a carico delle famiglie, 

accedendo al link www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal  27 Gennaio 2014.  
La famiglia provvederà per tempo alla registrazione sul portale del Ministero, prima dell’avvio 
delle iscrizioni. L’apertura della funzione di registrazione per le famiglie, indispensabile e 
propedeutica alla compilazione della domanda, è fissata a partire dalla settimana precedente 
l’avvio delle iscrizioni, e fino alla chiusura delle iscrizioni stesse. 

Inoltre, per dare maggiore sicurezza al sistema e per consentire alle famiglie di ripristinare in 
maniera autonoma la password, la procedura di registrazione al portale è stata semplificata.  

La registrazione avviene, questa volta, in due tempi: dapprima l’utente compila il form 
indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato digitandolo una seconda 
volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 
successivamente, ricevuta l’e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per 
confermare la registrazione. 

Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della e-
mail; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.  

Si precisa che, essendo cambiata la procedura di registrazione, le utenze generate nel 2013 non 
sono più valide; le famiglie che lo scorso anno hanno già presentato domanda d’iscrizione per 
un altro figlio devono pertanto registrarsi nuovamente.  

Inoltre, è stata realizzata una nuova funzione per il recupero della password ad uso della 
famiglia; la password può essere recuperata, inserendo la propria e-mail principale nell’area 
“recupera password” presente sul portale Iscrizioni on-line.  
Una funzione analoga è stata realizzata anche per il recupero del nome utente. 

 
N.B. Le famiglie possono  individuare la scuola di interesse attraverso l’aiuto di “ Scuola in Chiaro” 
inserendo il codice meccanografico delle Scuole, a tale proposito si riportano i codici meccanografici del 
nostro Istituto: 
Scuola Primaria A. ROSMINI VIA DIAZ: MIEE8ED02V – Scuola Primaria  M. POLO VIA GALIMBERTI: 
MIEE8ED01T – Scuola Secondaria   1° GRADO L. da VINCI VIA FRATELLANZA :MIMM8ED01R 

 
LE FAMIGLIE INOLTRE:  

Possono indicare uno o due Scuole dello stesso 
Istituto o eventualmente altro istituto scolastico di 
proprio gradimento dove indirizzare la domanda 
nel caso non possa essere accolta nell'istituto 
prescelto. Ricevono dal sistema informazioni 
costanti sui passaggi della domanda d'iscrizione da 
una scuola all'altra sino all'accettazione finale; In 
caso di genitori separati o divorziati, se 
l'affidamento non è congiunto, la domanda di 
iscrizione presentata on-line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l'avvio 
dell'anno scolastico. 

 
 
SE NON C'È POSTO E LA DOMANDA NON 
VIENE ACCOLTA…  

Sarà direttamente il sistema, su segnalazione della 
scuola prescelta e sulla base dei criteri predefiniti dal 
proprio Consiglio d’Istituto, a smistare le domande 
non accolte ad altro istituto rispettando le 
preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di 
iscrizione. 
La scuola prescelta segnala al sistema le domande 
eccedenti e garantisce alle famiglie comunicazione 
tempestiva. 
 



 
 
 

 
ORARIO DI SEGRETERIA 

per il supporto alla procedura di iscrizione 
 
Per la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°, la  segreteria  offre un servizio di assistenza per le 
famiglie che non possiedono un mezzo informatico o hanno difficoltà nel seguire la procedura on-line  

 
(previo appuntamento telefonico al n° 02 33300712 ) nei seguenti giorni: 

 
DA  LUNEDI’ 3 FEBBRAIO A  SABATO 22 FEBBRAIO 2014 

presso la Segreteria  dell’Istituto in Via Diaz,44  
 

con i seguenti orari 
DA LUNEDI’ A VENERDI' DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 15.00 

SABAT0 8 – 15 -22 FEBBRAIO 2013 : DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
 
Per le iscrizioni degli alunni alla Scuola Secondaria di II grado  rivolgersi direttamente all’Istituto prescelto. 
Eventualmente  la nostra segreteria  è comunque  disponibile a fornire indicazioni . 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE 
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni fosse superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati i Criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto in data  19 dicembre 2013 come di seguito elencati. 
 
 
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

• Bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Rosmini” 
• Bambini residenti nel Comune di Bollate in obbligo scolastico   
• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti la scuola presso cui si chiede l’iscrizione  
• Bambini con fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo“Rosmini” 
• Bambini residenti nel Comune nati entro 31.12.2008 ed entro  il 30 aprile 2009 ( anticipatari)  
• Bambini non residenti 

 
In caso sia necessario effettuare spostamenti interni tra i due plessi (M.Polo – Rosmini) o tra i diversi tempi – 
scuola si procederà contattando: 

� i genitori che all’atto dell’iscrizione, abbiano espresso come seconda scelta l’altro plesso dell’I.C. 
“Rosmini” 

� i genitori degli alunni non in obbligo scolastico (anticipatari).    
 
 
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 

• Ragazzi provenienti dalle classi quinte dell’I.C. “Rosmini” 
• Ragazzi residenti nel Comune di Bollate con fratelli e sorelle frequentanti la scuola “L. da Vinci” 
• Ragazzi residenti con fratelli o sorelle frequentanti l’I.C. “Rosmini” 
• Ragazzi non residenti  

 
 
 
N. B . DEVONO iscriversi alla SCUOLA  PRIMARIA : 
 
• i bambini che compiono   6 anni d’età entro il 31  dicembre 2014; 
 
• possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30  aprile 

2015.   
                                                                                               
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
              (Dott.ssa Giovanna Mezzatesta) 
    


