
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota del Ministero Istruzione 30 novembre 2021,  prot. 29452 avente per 

oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023 

Gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati potranno, attraverso questa 

sezione del sito, tenersi aggiornati circa la procedura e i tempi d’iscrizione. 

Il servizio di “iscrizioni on line“ consente alle famiglie di presentare la domanda di iscrizione 

per i propri figli al primo anno della  

• Scuola Primaria “MARIA IMMACOLATA” e della  

• Scuola Secondaria di Primo Grado “MARIA IMMACOLATA”.  

Con questo servizio è possibile inoltrare i dati anagrafici di contatto richiesti per l’accesso 

all’applicazione e necessari per compilare la domanda di iscrizione.   

Tale iscrizione è attiva per la scuola dell’obbligo e non per le Scuole dell’Infanzia. 

 

Chi può utilizzarlo 

Il servizio può essere utilizzato da tutti coloro che hanno il titolo legale per iscrivere gli alunni 

alle classi prime della Sc. Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

Cosa è necessario fare 

               1 – Registrarsi 

Per accedere al Servizio è necessario che l’Esercente la responsabilità genitoriale che 

provvede all’iscrizione, sia registrato. La registrazione può essere effettuata anche attraverso 

un’identità digitale SPID a partire dalle ore 9:00 di lunedì 20 dicembre 2021, come 

specificato nella Nota ministeriale 30 novembre 2021, art 3, c.2. 

www.miur.gov/iscrizionionline 

 

2022/2023 

https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.liceogallarate.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-prot.-29452-del-30-novembre-2021.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.miur.gov/iscrizionionline


 

 

               2 – Iscriversi 

Sarà possibile iscriversi 

 

 

 

 

Nel modulo d’iscrizione alcuni dati richiesti sono obbligatori, ovvero necessari; altri dati, 

invece, sono facoltativi e richiesti dall’Istituto Maria Immacolata per offrire il migliore servizio 

e raccogliere tutti i dati necessari per la corretta registrazione degli alunni.  

Si raccomanda l’inserimento dei dati del genitore che non risulta intestatario dell’utente che 

compila la domanda. 

L’istituto si riserva il diritto di richiedere conferma dei dati inseriti in fase d’iscrizione e di 

richiedere integrazione di eventuali dati omessi in fase di compilazione della domanda.  

Si ricorda che per legge e al fine di erogare un ottimale servizio, sono necessari i 

numeri di cellulare e gli indirizzi mail di entrambi gli Esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

 

In fase di iscrizione l’Esercente la responsabilità genitoriale dovrà inserire il Codice 

meccanografico della Scuola a cui si intende indirizzare l’iscrizione come prima scelta: 

• Codice meccanografico per l’iscrizione alla Scuola Primaria: VA1E00100D 

• Codice meccanografico per l’iscrizione alla Scuola Secondari di Primo Grado: VA1M02100X 

 

 

Disponibilità del servizio 

 

Il servizio delle Iscrizioni on line sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la 

domenica,  

dalle ore 8:00 di  martedì 4 gennaio 

alle ore 20:00 di  venerdì 28 gennaio 2022. 

 

In caso di difficoltà 

E’ possibile contattare la segreteria dell’Istituto, in caso di difficoltà nella compilazione della 

domanda online, che procederà con l’iscrizione e si occuperà dell’inserimento dalla domanda. 

 

dalle le ore 8:00 di martedì 4 gennaio  

alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022. 



 

 

 

Come viene comunicato l’inoltro della domanda 

L’Esercente la responsabilità genitoriale, a fronte della compilazione e del successivo inoltro 

della domanda, riceverà una e-mail di notifica nella casella privata indicata al momento della 

registrazione/abilitazione al servizio delle iscrizioni on line. Tale notifica vale come 

comunicazione formale della ricezione della domanda da parte dell’istituto. 

Dove viene pubblicato l’esito 

Oltre alla e-mail di notifica inviata alla casella privata, l’esito dell’inoltro della domanda è 

presente anche nella home page dell’applicazione dove è possibile seguirne il corso tramite lo 

“Stato domanda“.  

E’ possibile inserire una seconda scelta indicando sempre il codice meccanografico della 

scuola individuata in alternativa alla prima. In caso di esubero di richieste di iscrizione, la 

domanda verrà inoltrata d’ufficio alla seconda scelta. 

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via e-mail agli indirizzi forniti 

nella fase di registrazione. 
 

 

 

 

 

 

Per ulteriori chiarimenti: 

 

segreteria@mariaimmacolata.it 

Tel. 0331.632117 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 
 

dalle le ore 8:00 di martedì 4 gennaio  
alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022 

 

mailto:segreteria@mariaimmacolata.it

