
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI 

ONLINE 

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25.01.2021, accedendo al servizio 

ISCRIZIONI ONLINE sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.  

Per iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola secondaria è 

sufficiente registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione 

all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9,00 del 

19/12/20 ci si potrà registrare sul portale dedicato. Chi è possesso di 

un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 

 

DOVE ISCRIVERE IL 

PROPRIO FIGLIO 

Per potervi informare adeguatamente dell’offerta formativa ed 

organizzativa dell’istituto è possibile consultare il PTOF disponibile 

sul sito dell’Istituto, a partire dal 04/01/21. Ogni scuola viene 

identificata da un codice, chiamato codice scuola, che consente di 

indirizzare con esattezza l’iscrizione. 

I  codici scuola: 

Scuola Secondaria  I° di Cingia de’ Botti CRMM813041 

Scuola Secondaria  I° di Gussola   CRMM81301T 

Scuola Secondaria I° di San Giovanni in C. CRMM81303X 

 

COME COMPILARE LA DOMANDA 

D’ISCRIZIONE ONLINE 

Dopo aver compilato il modello di domanda in tutte le sue parti, il modulo 

viene inoltrato online alla scuola, attraverso la procedura guidata. Conclusa 

questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in 

fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 

 In caso di alunni in fase di preadozione, l’iscrizione viene effettuata dalla 

famiglia affidataria direttamente presso l’Istituzione scolastica scelta. 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi DSA, effettuate nella 

modalità online, devono essere perfezionate con la presentazione della 

documentazione alla scuola prescelta.  

 La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che 

hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è 

operata, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 

maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.  

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda 

offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive 

di strumentazione informatica. 

La segreteria dell’Istituto sarà a disposizione nei 

seguenti giorni e orari: 

 

lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore     8,30 alle ore 13,30 

 

 

Per informare della nuova proposta organizzativo-didattica adottata dall’istituto sarà 

organizzato per i genitori un incontro a distanza con collegamento tramite link 

Il link verrà comunicato qualche giorno prima dell’incontro 

GIOVEDI’ 14 gennaio 2021  alle ore 17,30 per il plesso di Gussola 
 

VENERDI’ 15 gennaio 2021  alle ore 17,30 per il plesso di S. Giovanni in Croce 
 

LUNEDI’ 18 gennaio 2021  alle ore 17,30 per il plesso di Cingia de’ Botti 
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