
ISCRIZIONI ON LINE A. S. 2017/2018
DAL 16 GENNAIO AL 06 FEBBRAIO 2017

SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (EX MEDIA) CLASSE 1^

Per effettuare l’iscrizione occorre :
- Disporre di un Pc e di una connessione internet;
- Registrarsi sul sito del Miur all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile

anche dalla home page del sito del MIUr: www.istruzione.it) 
Attenzione! Le   registrazioni   effettuate   dai genitori   negli anni precedenti 
non    sono più valide  !

- Per richiedere il codice di accesso compilare una breve scheda indicando un 
indirizzo email;

- A tale indirizzo sarà inviato un link sul quale cliccare per confermare la 
registrazione e inserire la password scelta. 
La password dev’essere di almeno 8 caratteri e non più lunga di 14 e deve 
contenere almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola;
Attenzione! Per evitare che la registrazione scada bisogna cliccare sul link 
(ricevuto sulla casella di posta elettronica) entro 24 ore dalla ricezione! 

- Dopo l’inserimento della password arriverà una seconda email con il codice 
utente che servirà per accedere e compilare la domanda di iscrizione;

- Decidere la scuola presso la quale si desidera effettuare l’iscrizione ogni scuola viene 
identificata con un codice , reperibile attraverso il portale “Scuola in Chiaro” (i codici 
delle nostre scuole sono riportati in basso);

Preparare a “portata di mano”:
- La carta d’identità e il codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione (primo 

genitore);
- Il codice fiscale del/la figlio/a da iscrivere;
- Il codice fiscale del secondo genitore.

L’inoltro definitivo della domanda avviene cliccando sul pulsante: “invia la 
domanda”.

           CODICI MECCANOGRAFICI DEI NOSTRI PLESSI

       Per le iscrizioni alla classe prima scuola primaria ( bambini nati nel 2011):

 SCUOLA PRIMARIA D. BIRAGO – ALBATE PIAZZA 4 NOVEMBRE: COEE812021
 SCUOLA PRIMARIA M.KOLBE – MUGGIO’ VIA S. CHIARA: COEE812043
 SCUOLA PRIMARIA L. PICCHI – ALBATE VIA ACQUANERA: COEE812032

 L’iscrizione  ai  servizi  comunali (mensa  scuola  primaria)  dovrà  essere  effettuata   dai  genitori
presentando domanda presso gli uffici del Comune di Como - dal 16 gennaio al 6 febbraio - siti in
Via Italia Libera  n.  18/A  nei seguenti giorni:

      Lunedì, Martedì e Giovedì  h. 9,00/12,30 - Mercoledì  h. 8,30/15,30   Venerdì  h. 9,00/12,15

 I moduli sono reperibili anche al link 
       www.comune.como.it/servizi/servizi-al-cittadino/avere-un-figlio/servizi-scolastici.htm

      Per le iscrizioni alla classe prima della scuola sec. di 1^ grado (bambini uscenti 
dalle classi 5^):

 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. MARCONI: COMM81201V

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.comune.como.it/servizi/servizi-al-cittadino/avere-un-figlio/servizi-scolastici.html
http://www.istruzione.it/

