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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 5^
SCUOLE PRIMARIE DI
 SARNICO,
 VIADANICA,
 ADRARA SAN MARTINO,
 ADRARA SAN ROCCO.
 CREDARO

Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A.S. 2019/2020: OPERAZIONI NECESSARIE
Al fine di supportare l’iter di iscrizione alla Scuola Secondaria, di seguito , viene elencata la sequenza
delle operazioni necessarie.







Effettuare la propria registrazione (dal 27 dicembre) sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
 WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT
Attendere di ricevere sulla propria casella di posta elettronica un codice di accesso al servizio
“Iscrizioni OnLine”
Scegliere con precisione la scuola secondaria di primo grado a cui si vuole iscrivere il figlio ed
individuarne il “codice scuola”
scuola secondaria di Sarnico: BGMM87301G
scuola secondaria di Adrara S.M.: BGMM87302L
Dal 07 gennaio al 31 gennaio accedere all’applicazione “IscrizioniOnLine”,anche dal sito della scuola, e
compilare il modello predisposto dalla scuola di proprio interesse
Inoltrare on-line il modello seguendo la procedura indicata.
N.B.

1) Il programma consente di seguire tutto l’iter della domanda, mette a disposizione una “guida” e offre
risposta alle domande più frequenti, oltre a consentire altre forme di contatto e di comunicazione.
2) Tutte le informazioni di possibile utilità alle famiglie e messe a disposizione dall’Istituto Comprensivo “E.
Donadoni” sono reperibili sul sito della scuola
www.donadonisarnico.gov.it
3) Si ricorda che le domande arrivate per prime non hanno il diritto di precedenza.
4) Richieste di supporto/collaborazione per l’iscrizione dovranno essere avanzate alla scuola dal 7 gennaio fino
al 20 gennaio.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nicoletta Vitali
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