
 

 

Vademecum Iscrizioni a.s. 2022 – 2023 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Elsa Morante” via Principessa Mafalda, 127 

Garbagnate Milanese - codice meccanografico MIMM8EK015 

Si comunica che le domande di iscrizione on-line per l’anno scolastico 2021/2022 potranno 

essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  

Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 le famiglie degli alunni potranno avviare la fase della 

registrazione on-line accedendo al link sul sito della scuola www.icwojtylagarbagnate.edu.it 

oppure sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it (la registrazione è indispensabile e 

preliminare alla compilazione della domanda). 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni 

on-line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite 

tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. Per registrarsi sul sito 

bisogna seguire le indicazioni presenti sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

La registrazione, indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda di iscrizione, 

avviene in due tempi:  

 

- dovrà essere compilato il form indicando un indirizzo email principale al quale verrà 

spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione. 

- ricevuta l’email con il link si dovrà cliccare sullo stesso per confermare la registrazione: 

questa operazione dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla ricezione della email; in 

caso contrario l’utenza sarà annullata e si dovrà procedere ad una nuova registrazione 

compilare la domanda in tutte le sue parti. 

- la domanda dovrà essere registrata ed inviata alla scuola attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”. Il codice meccanografico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Morante” è  

MIMM8EK015 

- il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

La famiglia attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della 

domanda inoltrata. 

Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla 

scuola secondaria di primo grado. 
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Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno concordare un appuntamento 

per la compilazione della domanda di iscrizione on–line, previa presentazione di tutti i 

documenti dei genitori e dei minori, telefonando al numero 029955018 (Ufficio di 

segreteria, via Gervasoni, 1 Garbagnate Milanese) o al numero 029954651 (sede scuola 

Morante) 

 

Si ricorda che anche le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della 

Scuola secondaria di I grado (classi Terze) devono essere effettuate esclusivamente on 

line dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 

 


