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Circ.  n° 70                         Mozzanica 2 dicembre  2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

di Mozzanica/Fornovo/Misano 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

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 dovranno essere effettuate solo             

on-line a partire dalle ore 8.00 del 04/01/2021 fino alle ore 20.00 del 25/01/2021. 

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.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti.        

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del giorno 19/12/2020; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso apposita funzione             

presente sulla piattaforma; 

- attraverso la piattaforma si potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda            

inoltrata;  

- alla chiusura delle iscrizioni la famiglia riceverà una mail di avvenuta accettazione della             

domanda di iscrizione. 

 

A seguire i codici della scuola secondaria di provenienza che sono da inserire nella domanda di                

iscrizione  alla voce “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 

 

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 scelta                

per l’a.s. 2021/2022. 

 

Cordialmente  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 

39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non  

seguirà trasmissione originale con firma autografa 
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