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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Gromo
C.F. 90017430167 – CODICE MECCANOGRAFICO BGIC85100N
Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)
Tel: 0346/41111 – www.icgromo.edu.it
e-mail uffici: BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT - BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: ISRIZIONI ALUNNI CLASSI 1e DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In merito alla circolare ministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
pubblicata in data 12/11/2020 n.0020651, con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni
per le classi prime della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021/22.
Le iscrizioni partiranno dalle ore 8:00 del 04/01/2021 e si concluderanno alle ore 20:00 il
25/01/2020 e potranno essere effettuate esclusivamente on – line attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”del Ministero della Pubblica Istruzione.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema“Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione, che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale devono rendere le informazioni essenziali relative
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimere le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta
dalla scuola.
Per effettuare l’iscrizione on line bisogna:
- individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’app di Scuola in chiaro, anche attraverso il
portale “Scuola in Chiaro”;
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID);
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
4 gennaio 2021;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, devono manifestare le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.
ll sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuto
accoglimento, registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Possono iscriversi tutti gli alunni che abbiano concluso il primo ciclo scolastico di studio della
scuola primaria.
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente, consentendo ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.
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Per qualsiasi problematica in merito alle modalità di iscrizione o per chiarimenti i genitori possono
contattare telefonicamente la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Gromo al numero telefonico
0346 – 41111 secondo gli orari riportati di seguito:
Giorno

Apertura

Chiusura

Lunedi'

09:00

14:30

Martedi '

09:00

13:15

Mercoledi' 09:00

13:15

Giovedi'

09:00

13:15

Venerdi'

09:00

13:15

Sabato

09:00

12:15

Si riportano i codici meccanografici dei plessi utili per effettuare l’iscrizione on – line:
SCUOLA SECONDARIA DI GROMO: BGMM85101P
SCUOLA SECONDARIA DI ARDESIO: BGMM85102Q
SCUOLA SECONDARIA DI VALBONDIONE: BGMM8510

Il Dirigente Scolastico reggente
Antonino Floridia
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

