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Circ. n°15     Mozzanica, 19 dicembre ’15 

       AI GENITORI  DEGLI ALUNNI DELLE  

       CLASSI TERZE DELLA SC. SEC.1° GRADO  

       DI    MOZZANICA/FORNOVO/MISANO 

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2016-17 

Gent.mi genitori, 

il prossimo anno scolastico, vostro figlio/a dovrà iniziare a frequentare la  Scuola Secondaria di 2° Grado. 

Vi comunico che, secondo la legge vigente, le iscrizioni potranno essere effettuate solo on-line dal 
22/01/2016 al 22/02/2016. 
 
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE: 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 15/01/2016, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 

iscrizioni on-line (22/01/2016); 

- compilare la domanda in tutte le sue parti (compilare anche i campi non obbligatori). Le famiglie 

registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

- il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 

una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

La procedura sopra descritta deve essere effettuata sia per gli alunni che si iscrivono presso Istituti 

Tecnici Commerciali, Istituti Professionali, Licei e Centri di formazione Professionale. 

Le famiglie prive di strumentazione informatica, potranno trovare  supporto nella compilazione della 
domanda di iscrizione presso gli uffici di segreteria della Scuola Sec. di 2° Grado dove si iscriverà 
l’alunno alla classe prima per l’a.s. 2016/2017. 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof.ssa IRMA GIPPONI 

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        IC MOZZANICA   

 

Il sottoscritto ………………………..……………………….  genitore di ……………………….…….……………… 

Classe 3^ sez. …….  Scuola Secondaria di 1° Grado - Plesso di :      Mozzanica     Fornovo      Misano 

dichiara 

di aver ricevuto la  Circolare  n. 15 del  19.12.2015 : iscrizioni a.s. 2016/2017. 

     Firma del genitore 

………………………………..    

IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCIA DICHIARAZIONI NON 

CORRISPONDENTI A VERITA’, AI SENSI DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN 

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI CUI AGLI ARTT. 316, 337 TER E 337 QUATER 

DEL CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI. 

http://www.ic.mozzanica.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ON-LINE 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

A decorrere dal 22/01/2016 al 22/02/2016 ogni famiglia provvederà autonomamente ad iscrivere i propri figli alle 

scuole statali esclusivamente in modalità on-line. 

E’ sufficiente registrarsi dal 15/01/2016 sul sito del ministero dell’istruzione all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it 

per effettuare la registrazione e ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al 

servizio che vi permetterà di compilare e inoltrare il modulo di iscrizione. 

La procedura on-line è corredata da spiegazioni. 

 

I codici della scuola secondaria di 1° grado di provenienza sono da inserire, nella domanda di iscrizione,  nella casella 

“Codice scuola provenienza”  : 

BGMM85801D - scuola secondaria di 1° Grado di Mozzanica 

BGMM85803G - scuola secondaria di 1° Grado di Misano di Gera d’Adda 

BGMM85802E - scuola secondaria di 1° Grado di Fornovo S.Giovanni 

 

E’ possibile reperire i codici di tutte le scuole statali attraverso il portale “La Scuola in Chiaro” sempre collegandosi al 

sito: www.iscrizioni.istruzione.it 

 

************************************************************************ 
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