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Circ.  n° 73 Mozzanica, 13  dicembre 2022

Ai genitori dei futuri alunni
della Scuola Secondaria di primo grado

Mozzanica- Fornovo San Giovanni- Misano di Gera d’Adda
Agli atti
Al sito

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/24

Come da Nota Ministeriale del 30/11/2022 che norma la procedura di iscrizione per l'anno
scolastico 2023-24, si riportano di seguito le principali informazioni utili alle famiglie per agire
correttamente e compiere una scelta consapevole.

MODALITÀ

Le iscrizioni potranno essere effettuate solo on-line a partire dalle ore 8.00 del giorno
09/01/2023 fino alle ore 20.00 del 30/01/2023.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line dovranno:

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9.00 del
19/12/2022;

- compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso apposita funzione
presente sulla piattaforma.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP
IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della
domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP
IO e tramite posta elettronica.

Di seguito i codici per la scelta di uno dei plessi del nostro Istituto da inserire nel modulo di
iscrizione:

- 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

A seguire anche i codici della scuola primaria di provenienza che sono da inserire nella
domanda di iscrizione  alla voce “Codice scuola provenienza”:

- BGEE85803L -  scuola primaria di Mozzanica
- BGEE85802G -  scuola primaria di Misano di Gera d’Adda
- BGEE85801E -  scuola primaria di Fornovo S. Giovanni

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno trovare supporto nella compilazione
della domanda di iscrizione presso gli Uffici di segreteria dell’I.C. di Mozzanica, in via
Circonvallazione n° 6, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento da richiedersi
all’indirizzo bgic85800c@istruzione.it o telefonando al numero 036382109.
Le stesse dovranno presentarsi con:

○ documento di riconoscimento del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale
(carta d’identità)

○ fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori o degli esercenti la responsabilità
genitoriale

In caso di iscrizione ad altro Istituto scolastico si chiede la cortesia di comunicarlo per email
all’indirizzo bgic85800c@istruzione.it così che la Segreteria possa agilmente espletare i
controlli riferiti all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

OPEN DAY

Come già comunicato a mezzo avviso pubblicato nel sito della scuola, per conoscere il progetto
educativo del nostro Istituto e per ricevere tutte le informazioni necessarie per operare una
scelta consapevole in vista dell'iscrizione alla Scuola Primaria, siete invitati a partecipare agli
open day così calendarizzati:

MOZZANICA
In presenza sabato 17/12/2022 alle ore 10.30 presso la sede della scuola a Mozzanica in
Via Fratelli Cervi.

FORNOVO SAN GIOVANNI
In presenza sabato 17/12/2022 alle ore 10.30 presso presso la sede della scuola a
Fornovo Piazza San Giovanni n° 3.

MISANO DI GERA D’ADDA
In presenza sabato 17/12/2022 alle ore 12.00 presso la sede della scuola a Misano in Via
Maestri.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Benedetta Maria Fallica

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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