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AI  SIGN. GENITORI DEGLI ALUNNI  

FREQUENTANTI LA CL.5^  

SCUOLA PRIMARIA  I.C.  VILMINORE  

 

OGGETTO:  Iscrizione alla scuola Secondaria di Primo grado anno scolastico 2021/2022 

 

 Con circolare n. 20651 del 12 novembre 2020  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) ha disciplinato le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di Primo grado per l’anno scolastico 

2021/2022. 

Il termine di scadenza per l’iscrizione alla classe prima della scuola Secondaria di Primo grado è fissato al 25 

gennaio 2021 e le domande possono essere presentate dal giorno 04 gennaio 2021. 

L’iscrizione avviene esclusivamente on-line attraverso un applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca mette a disposizione delle famiglie. 

A tal fine la registrazione e l’invio della domanda da parte di ogni famiglia avviene attraverso il sistema “Iscrizioni on-

line” raggiungibile dal sito del MIUR attraverso la finestra famiglia posta in alto a sinistra o, preferibilmente, 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di 

registrazione sullo stesso portale  “Iscrizioni on-line”, operazione che può essere effettuata dalle ore 9:00 del 19 

dicembre  2020. 

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on-line in tutte le sue sezioni. 

Il sistema “Iscrizioni on-line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte della 

scuola scelta. 

La domanda di iscrizione prevede anche la digitazione del “codice della scuola” dove si vuole iscrivere il/la figlio/a e 

per agevolare il Vostro compito vi indichiamo i codici delle scuole/plessi del nostro Istituto. 

 

VILMINORE SCHILPARIO 

BGMM804026 BGMM804037 

  

Inoltre l’Iscrizione richiede il codice della scuola Primaria frequentata dall’alunno nell’anno precedente. 

 

VILMINORE SCHILPARIO COLERE 

BGEE804049 BGEE804038 BGEE804027 

 

In considerazione del fatto che non tutti i genitori interessati all’iscrizione del/della figlio/a hanno facile accesso alle 

procedure informatiche e/o hanno la strumentazione informatica, la Segreteria del nostro Istituto si rende disponibile ad 

una funzione di supporto e collaborazione sia per la procedura di registrazione che per l’inserimento della domanda nel 

sistema di “Iscrizioni on-line”. 

A tal fine a partire da lunedì 04 gennaio e sino al 25 gennaio  2021 nei giorni: 

dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30 e dalle ore 12:00 alle ore 13:30; martedì, mercoledì e giovedì dalle 15:00 

alle 16:30; sabato dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 13:00. 

Sarà possibile accedere ai servizi di segreteria per informazione e supporto per la registrazione e invio dell’iscrizione on-

line, previo appuntamento al n. di  tel. 0346/51066. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          (Dott. Federico Spandre) 
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