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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 

 
 

Circ. n. 94     Milano, 11 dicembre 2020    
  

Ai genitori degli alunni  
classi quinte – scuola primaria 

 

Oggetto: iscrizioni on-line classi prime scuola secondaria I grado 2021/2022 
 

Si comunica che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022  avverranno  esclusivamente 
in modalità on line dalle ore 8.00 del 4  gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 attraverso il 
sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ oppure attraverso il sito della nostra scuola 
www.arcadia.edu.it    cliccando sull’area  ISCRIZIONI ON LINE 
 

E’ possibile procedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio già dal 19 
dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 

Come compilare la domanda on line: 
1° fase: registrazione.  

A seguito della registrazione si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice 
personale 

2° fase: iscrizione alla scuola . Il codice meccanografico della scuola prescelta può essere ricercato 
attraverso i portali “Scuola in Chiaro”.  

 
Il codice della scuola secondaria di I grado ARCADIA  è: MIMM8FW013 

 
3° fase: compilazione digitale del modulo in tutte le sue parti. 
4° fase: concluse le operazioni la famiglia riceve sulla propria casella di posta il messaggio di corretta 
acquisizione della domanda. 
 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.  
 
Per richiedere appuntamenti e/o informazioni contattare la segreteria didattica dell’ 
I.C. Arcadia. Tel 02 88446997.  

 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
Iscrizioni all’ indirizzo musicale 
Struttura 
Indirizzo musicale con strumento: 33 moduli + mensa comprensivi di 30 moduli del tempo base, di 2 
moduli di teoria o musica d’insieme e 1 ora individuale di strumento (chitarra, flauto traverso, violino, 
pianoforte) 
Indirizzo musicale senza strumento: 32 moduli + mensa comprensivi di 30 moduli del tempo base e di 2 
moduli di progetto musica  

- il Test per lo studio dello strumento musicale verrà effettuato nei giorni 18 e 19 gennaio 2021 
(seguirà comunicazione individuale agli iscritti); 

- le graduatorie di merito verranno pubblicate entro il 22 gennaio 2021, prima della scadenza dei 
termini di iscrizione alla scuola secondaria di I grado (25 gennaio 2021); 

- La conferma all’indirizzo musicale degli alunni che hanno superato il test deve essere effettuata 
all’atto dell’iscrizione on line.  
 
 
 
Iscrizioni all’indirizzo a metodo Montessori 
L’iscrizione è compatibile esclusivamente con l’orario prolungato a 36 ore.  
 
Iscrizioni all’indirizzo Ambientale/Montano 
L’opzione all’indirizzo Ambientale/Montano deve essere indicata nella sezione “Attività e Progetti 
offerti dalla Scuola”. E’ costituito da un rientro pomeridiano settimanale con pranzo a sacco fornito 
dalla famiglia.  

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             
                                                                                                                  Gianpaolo Bovio 


