
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circolare n.92 
Ceresara, 02/12/2019 

 
 

e p.c. 

Ai genitori degli alunni/e iscrivibili alle future classi prime  
SCUOLA SECONDARIE 1° GRADO a.s. 2020/2021 
Alla DSGA 
Ai Collaboratori Scolastici 
Agli Uffici P.I. dei Comuni di Casaloldo, Ceresara, Gazoldo d/I e Piubega 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021 
 
Gentilissimi Genitori, 
con la presente si informa che dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 si aprono le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di 
primo grado. Si precisa quanto segue: 

- devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

La C.M. n° 10 del 15/11/2016 stabilisce che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line seguendo la 
seguente procedura: 
 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva 
a partire dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2019 (registrazione per ottenere USER-ID e PASSWORD di accesso al servizio); 
 

2. Individuare la scuola d’interesse (i codici meccanografici delle scuole Sec. di 1° grado dell’IC Ceresara sono i seguenti): 
 

Sc. Sec. 1°gr. di CERESARA Sc. Sec. 1°gr. di PIUBEGA Sc. Sec. 1°gr. di GAZOLDO d/I 

MNMM80201L MNMM80206T MNMM80205R 

 
3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo 
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 
 

4. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
SUPPORTO SEGRETERIA: 
Si segnala che la segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica per 
effettuare l’iscrizione online nei seguenti giorni:  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

 Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 

La Dirigente Scolastica, in occasione degli OPEN DAY (vedi circolare n.91) presenterà l’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo di Ceresara. 
 
Si coglie l’occasione, per porgere cordiali saluti.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Anna Raccuia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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