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Ministero dell’Istruzione
“Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica”
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Distretto n. 30 – Codice BGIC824009 – C.F. 95118640168 Codice Univoco: UF34UP
protocollo e data vedi segnatura
Circ. Int. N°50
Ai Genitori degli Alunni
future classi prime a.s. 2021/22
Scuola primaria e Secondaria di Bagnatica, Brusaporto, Costa di M.
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022: C.M. n° 20651 del 12 Novembre 2020
La Circolare indica le fasi di avvio alle iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/22 e conferma le disposizioni della legge n° 135 del 7 agosto2012 riguardante l’obbligo dell’iscrizione
on line. L’I.C. di Bagnatica ritiene opportuno riassumere i passi più importanti di questa circolare e fornire indicazioni
utili a tutte le famiglie.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021 esclusivamente on line. A tal fine il
Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale MI all’indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/ ; le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
Registrarsi sul sito del Miur all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 19 dicembre 2020 per ricevere
nella propria casella di posta elettronica (e mail) il codice personale di accesso al servizio IscrizioniOnLine. (anche per
coloro che l’anno scorso si erano registrati per un altro figlio). Coloro che sono in possesso di un’identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione; ogni scuola viene identificata da un codice meccanografico che
consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
▪ Cod. Mecc. scuola primaria di Bagnatica: BGEE82401B
▪ Cod. Mecc. scuola primaria di Brusaporto: BGEE 82403D
▪ Cod. Mecc. scuola primaria di Costa di Mezzate: BGEE82402C
▪ Cod. Mecc. scuola secondaria di Bagnatica: BGMM82401A
▪ Cod. Mecc. scuola secondaria di Brusaporto: BGMM82402B
▪ Cod. Mecc. scuola secondaria di Costa di Mezzate: BGMM82403C
Compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, inserendo tutte le informazioni richieste; le famiglie possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
Inoltrare il modulo on line alla scuola attraverso la procedura guidata; conclusa questa operazione, la famiglia riceverà
nella casella di posta elettronica indicata un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può
successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioneOnLine.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal
fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le domande di iscrizione di alunni con disabilità o DSA devono essere perfezionate consegnando in segreteria la
relativa certificazione.
Per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021,
indicheranno le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.
Sul sito della scuola è visionabile la Circolare Ministeriale.
La segreteria è disponibile a dare aiuto alle famiglie che ne avessero bisogno, previo appuntamento telefonico
(035689544 sig.ra Carmen).
A iscrizione ultimate, in caso di eccedenza di domande, la Scuola terrà conto dei criteri definiti nel regolamento
di Istituto. Si ricorda inoltre che gli incontri di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa si terranno:
PRIMARIA
SECONDARIA 1°

COSTA DI MEZZATE

VENERDI’
18 Dicembre 2020
h 18.00 Meet

SABATO
12 Dicembre 2020
h 9.00 Meet

BRUSAPORTO

SABATO
19 Dicembre 2020
h 9.00 Meet

VENERDI’
11 Dicembre 2020
h 18.00 Meet

BAGNATICA

SABATO
19 Dicembre 2020
h 10.30 Meet

SABATO
12 Dicembre 2020
h 10.30 Meet

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Merlini Paolo Mario
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 45 D.L.gs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii

