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Circolare n. 47 

 Alle Famiglie degli Alunni classi quinte 

TUTTI I PLESSI   

Alle Famiglie degli Alunni Scuola Infanzia 

TUTTI I PLESSI                                                                 

Al sito web 

Atti sede 

 

Oggetto: Iscrizioni classe prima Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Anno scolastico 

2021/2022.  

 

    Si ricorda alle SS.LL. che dal 4 gennaio 2021 inizieranno le iscrizioni per ogni ordine e 

grado di Scuola che si concluderanno il 25 gennaio 2021.  

    Si precisa che l’iscrizione alla Scuola Primaria, per gli alunni che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2022 e alla Scuola Sec. di 1° grado è obbligatoria per assolvere gli obblighi di 

istruzione. 

    La domanda deve essere rivolta ad un’unica scuola; tuttavia, poiché la scuola prescelta 

potrebbe non avere disponibilità di posti, occorre indicare, in subordine, altre due scuole. 

                Le famiglie devono registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito della scuola 

www.icbagnara.edu.it, o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.  

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 ivi 
               riportate; 
            - compilare la domanda in tutte le sue parti ed inoltrare la domanda.  
             
             Per gli alunni della Scuola Infanzia è stato e pubblicato nel sito della scuola 

(www.icbagnara.edu.it) il modello ministeriale da compilare e inviare via e-mail all’indirizzo  
rcic84300p@istruzione.it dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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