
 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e ,  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  
Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 

Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 

Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 

 

Circ. n. 76 
Bergamo, 10 dicembre 2019

   
   
   

   

 
  Ai Sigg. Genitori 

 dei bambini frequentanti 
le sezioni delle scuole dell’Infanzia “Bellini”,“Coghetti” e “Meucci” 

- le classi quinte delle Scuole Primarie “Cavezzali” e “Scuri” 

le classi terze delle Scuole Secondarie di I grado “Savoia” e “Nullo” 
 LORO SEDI 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Iscrizione al primo anno delle scuole primaria o secondarie di I e II grado 

       a.s 2020/2021 

 

 

La legge 7 agosto 2012 n. 135 (Titolo II art.7, comma 28) prevede che le iscrizioni alle istituzioni statali 

per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, anche per 
l’a.s. 2020-21, vengano effettuate esclusivamente on line  

dal 07-01- 2020 al 31-01-2020 

Scuola dell’infanzia   
 

L’iscrizione è prodotta a domanda presso l’istituzione prescelta tramite compilazione di un modello 

cartaceo, come per gli anni precedenti, messo a disposizione della scuola insieme a quello relativo alla 

scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
 

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

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

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). 

- accedere al sistema, sempre attraverso il portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la 

domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola 

di destinazione attraverso la procedura delle “iscrizioni on line”. 

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

reale, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

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

In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono indicare in subordine fino 

ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, per permettere indirizzare verso questi le 

domande non accolte per eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili nella scuola prescelta. 
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Scuola Secondaria di secondo grado  

 

Si evidenzia che le domande d’iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria 

di primo grado devono essere effettuate esclusivamente on line entro il 31 gennaio 2020. 

Le domande devono essere presentate ad un solo istituto consentendo alle famiglie di poter indicare in 

subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento verso cui poter indirizzare le 

richieste d’iscrizione non accolte in caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica. 

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con presentazione della certificazione 

rilasciata dall’Asl di competenza corredata dal profilo dinamico funzionale. 

Codici meccanografici del nostro istituto 

 Plesso “Scuri” Via Galliani,1 – Bergamo Loreto – BGEE8AF01C 
 Plesso “Cavezzali” Via Bellini,- Bergamo Longuelo BGEE8AF02D 

 Scuola Secondaria di primo grado “Savoia Nullo” BGMM8AF01B 

 “Savoia” Via Goldoni 125, Bergamo Loreto 
 “ Nullo” Via Rossini 10, Bergamo Longuelo 

La registrazione al portale iscrizioni on line si può effettuare tramite questo dal 27 dicembre 2019. 

  

 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Donatella Piccirilli  

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 


