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Prot. N. 2005/C27a        Vedano al Lambro, 02/12/2021 
 
 

Ai genitori degli alunni delle 
classi terze - scuola secondaria 
 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2022/23. 
 
 
Gentili genitori, 
si ritiene utile dare informazioni sulle modalità di iscrizione al successivo ordine di scuola. 
 

Iscrizione alle Scuole Secondarie di Secondo Grado e ai Percorsi di Formazione Professionale 
(I e FP) 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, accedendo al LINK “Iscrizioni on 
Line” presente sul sito della scuola: http://www.icsvedano.edu.it  oppure direttamente sul portale del 
MIUR “Iscrizioni on Line” a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio fino alle ore 20,00 del 28 gennaio 
2022. 
 
Le famiglie possono accedere al portale delle iscrizioni on line già dal 20 dicembre 2021, utilizzando 
le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
 

Per formalizzare l’iscrizione le famiglie svolgeranno la ricerca per scegliere la scuola desiderata e 
compileranno il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola prescelta.  
Per comodità si fornisce il codice relativo alla nostra scuola secondaria:   
 
MBMM81201G  (scuola di provenienza) 
 
Per qualunque informazione e assistenza, utile alla corretta esecuzione della procedura di 
iscrizione i genitori dovranno rivolgersi alla scuola prescelta per l’iscrizione  

 

La nostra scuola ha comunque predisposto un servizio di supporto alle famiglie, attivo dal lunedì al 
venerdì su appuntamento dalle ore 11,00 alle 13,00.  

Si ricorda che la scelta, espressa dalla famiglia, non potrà essere accolta automaticamente ma 
dipenderà dalla capacità di accoglienza deliberata da ogni singola scuola. 
 

Al fine di verificare l’Assolvimento dell’Obbligo, si provvederà al controllo dell’avvenuta iscrizione 
entro i termini stabiliti. 
 

Cordialmente. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Dott.ssa Veruska Pellegrini) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 Dlgs 39/93 
 


