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CIRCOLARE N. 63

Cologno al Serio, 09 gennaio 2018

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA INFANZIA
AL PERSONALE
AL SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni on line a.s. 2018/19
Si comunica che, ai sensi della legge 7 agosto 2012 n. 135, le iscrizioni alle classi prime della Scuola
Primaria e Secondaria di I grado potranno essere presentate unicamente on-line dalle ore 8.00 del
16/01/2018 alle ore 20.00 del 06/02/2018. Con la presente si forniscono alcune indicazioni utili
per l’iscrizione. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, dovranno:
• Registrarsi, dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018, sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it;
dopo aver eseguito la registrazione, riceveranno nella propria casella di posta elettronica il
codice personale di accesso al servizio ISCRIZIONEONLINE;

• Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale Scuola in Chiaro);

In riferimento all’Istituto comprensivo di Cologno al Serio si hanno i seguenti codici:
Per la scuola Primaria il codice meccanografico è BGEE89901R;
Per la scuola Secondaria di primo grado il codice meccanografico è BGMM89901Q;

•

Con
il
codice
personale
di
accesso
sempre
dal
sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it accedere al servizio di iscrizione on line e al modulo per
la domanda d’iscrizione on line disponibile a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 e
compilarlo in tutte le sue parti.
• Inviare la domanda d’iscrizione on line entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuola dell’infanzia, che dovranno
avvenire attraverso la compilazione e consegna di un modulo cartaceo da presentare allo sportello di segreteria
dell’istituzione scolastica in via Rosmini 12 a Cologno al Serio.
Per l’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia le domande dovranno essere presentate dal 16 gennaio
2018 al 6 febbraio 2018 tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Il modulo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è disponibile presso la segreteria dell’istituto o scaricabile dal sito
http://www.iccolognoalserio.it nella sezione documenti.
I genitori, che intenderanno avvalersi del supporto della Segreteria dell’Istituto per l’iscrizione on line, potranno
rivolgersi presso gli uffici di Segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di via Rosmini n. 12, a partire dal 16
gennaio 2018 e fino al 6 febbraio 2018, previo appuntamento telefonico da concordare con il personale incaricato
reperibile al numero 035/4872415.
Per procedere nelle operazioni di iscrizione sarà necessario essere muniti dei codici fiscali dell’alunno da iscrivere
e di entrambi i genitori.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli

