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                                                                                  Suisio, 11 dicembre 2017 

         
Ai genitori  

degli alunni CLASSE 5^  
Scuola Primaria 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria I grado a.s. 2018-19 
 
Come stabilito dalla Nota Ministeriale n.14659 del 13 novembre 2017, le famiglie, i cui figli dovranno 
iscriversi alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado, dovranno effettuare l’iscrizione alla scuola 
Secondaria di I grado nel periodo compreso tra il tra il 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, esclusivamente 
on line. 
In merito alla modalità di iscrizione online, nella tabella sotto riportata sono indicati i periodi e le azioni 
che le famiglie devono obbligatoriamente compiere affinché l’iscrizione avvenga con esito positivo: 

A partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 
2018  

- Le famiglie possono registrarsi sul portale del Ministero 
(www.iscrizioni.istruzione.it) seguendo le indicazioni presenti sul 
portale stesso (coloro che sono in possesso di un’identità digitale 
SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore).  

- Le famiglie devono disporre di un indirizzo di posta elettronica 
attivo. 

- All’indirizzo email viene spedito un messaggio contenente un link di 
conferma registrazione. 

- Le famiglie devono cliccare sul link ricevuto per confermare la 
registrazione. Solo dopo aver confermato la registrazione sarà 
possibile effettuare l’iscrizione online (l’iscrizione vera e propria 
può avvenire a partire dal 16 gennaio 2018). 

- E’ indispensabile confermare la registrazione al portale del 
Ministero entro le 24 ore dalla ricezione della email; in caso 
contrario la registrazione viene annullata e occorre procedere ad 
una nuova registrazione. 

Dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle 
ore 20,00 del 6 febbraio 2018 

- E’ opportuno disporre del codice meccanografico della scuola 
prescelta e della scuola di provenienza. 

- Attraverso l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it le famiglie 
digitano la password personale (prodotta in fase di registrazione al 
portale) e il codice meccanografico della scuola scelta, accedono al 
modulo di iscrizione (ogni scuola anche dello stesso Istituto 
Comprensivo ha il suo modulo) e lo compilano. 

- Successivamente le famiglie inviano, sempre tramite procedura 
online, l’iscrizione alla scuola di destinazione. 

- Il sistema, al termine della procedura di iscrizione, invierà alle 
famiglie, via posta elettronica, la conferma dell’avvenuta 
registrazione della domanda di iscrizione. 

- E’ opportuno che le famiglie stampino una copia cartacea della 
conferma. 
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Si forniscono di seguito i codici meccanografici delle Scuole Primarie dell’Istituto: 
 
SCUOLA PRIMARIA DI BOTTANUCO          BGEE88001Q                     
SCUOLA PRIMARIA DI CERRO                      BGEE88002R 
SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLAGO            BGEE88003T 
SCUOLA PRIMARIA DI SUISIO                      BGEE88004V 
 
nonché i codici meccanografici delle Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BOTTANUCO            BGMM88001P                     
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SUISIO                        BGMM88002Q 
 
Qualora le famiglie degli alunni residenti nei territori comunali di Bottanuco, Suisio e Medolago 
intendessero iscrivere il proprio figlio presso altro Istituto Comprensivo, dovranno comunicarlo presso gli 
Uffici di Segreteria IC Suisio – Via De Amicis 6, compilando e consegnando il Modello B, allegato alla 
presente comunicazione.  
 
Si fa presente che per la procedura di iscrizione le famiglie potranno inoltre avvalersi dell’assistenza del 
personale di Segreteria (sig.ra Frattaruolo Annamaria) negli orari indicati. In tal caso i genitori dovranno 
presentarsi muniti di:  

- Codice fiscale (dei genitori e dell’alunno) 
- Carta di identità del genitore che effettua l’iscrizione. 

 
ORARIO ECCEZIONALE DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA  

ESCLUSIVAMENTE PER ASSISTENZA ISCRIZIONI ON-LINE  
  

 
 

 
 
 
 
Il Dirigente è disponibile ad incontrare le famiglie, per rispondere ad altri eventuali dubbi e domande di 
chiarimento sia in merito alle procedure di iscrizione sia relativamente all’offerta formativa dell’Istituto 
(che sarà presentata nel corso degli open day). 
Distinti saluti.  
                                                                                                                                                               
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Roberta Dott.ssa VILLA 

 Senza 
appuntamento 

Giovedì 9.00 – 11.00 

Venerdì 11.00 – 14.00 

Sabato 9.00 – 13.00 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 


