
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LOCATELLI - QUASIMODO” 
MILANO  

SEDE CENTRALE, SEGRETERIA e SCUOLA PRIMARIA “LOCATELLI” 

Via Veglia 80 - Tel. 02.88447761 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” – Via Bottelli 3 - Tel. 02.88444811 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO “QUASIMODO” – Via della Giustizia 6 - Tel. 02.88448255 
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Codice fiscale: 97505070157 E-MAIL: MIIC8DQ00C@istruzione.it  PEC: MIIC8DQ00C@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico istituto comprensivo: MIIC8DQ00C 
Codice meccanografico LOCATELLI: MIEE8DQ02G 
Codice meccanografico RODARI: MIEE8DQ01E 
Codice meccanografico TOMMASEO/QUASIMODO: MIMM8DQ01D 

 

Data e protocollo come da segnatura 
CIRCOLARE N. 099 

Alle famiglie degli alunni 
che devono iscriversi alla classe I Scuola Primaria               

                                        alle famiglie degli alunni delle classi V Primaria 
                                                    alle famiglie degli alunni delle classi III Secondaria 

al sito web dell’I.C. 
 

                                           e p.c.                                                al D.s.g.a. 
al Personale                                            

Oggetto: Iscrizione classi prime 2022/2023 
 
Si informano le famiglie che  

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

sarà possibile iscrivere i propri figli alle classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado 
per l’a.s. 2022-2023.  
Anche quest’anno le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente on line. 
Prima di effettuare l’iscrizione sarà necessario registrarsi sul sito web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
La registrazione al link indicato è già possibile. 
 
I genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale potranno accedere dal 4 al 28 gennaio 
al servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali ottenute con la registrazione.  
 
Le famiglie dei futuri iscritti alle classi prime (solo per la Primaria e Secondaria di primo 
grado) sprovviste di strumenti informatici o di connettività potranno rivolgersi alla Segreteria 
Didattica scrivendo all’indirizzo: 

didattica@icslocatelli-quasimodo.edu.it 
 
Il codice meccanografico per l’iscrizione alla Scuola Primaria “Locatelli” è: 

MIEE8DQ02G 
 
Il codice meccanografico per l’iscrizione alla Scuola Primaria “Rodari” è: 

MIEE8DQ01E 
 
Il codice meccanografico per l’iscrizione alle Scuole Secondarie di Primo Grado “Quasimodo” 
e “Tommaseo” è:                       MIMM8DQ01D 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon 2022. 
Insieme come comunità educante.   

Il Dirigente scolastico  
R. Antonio Peri 
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