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Circ. n. 63                                                                               Bagnolo Cremasco, 18 Dicembre 2020 

                                    
Ai Genitori degli 

Alunni di Classe 3^ 
Scuola Secondaria di I Grado di: 

        Bagnolo Cremasco 
         Vaiano Cremasco 

 

        

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022; 

                CONSIGLIO ORIENTATIVO 

  

In data 12 Novembre 2020 è stata diramata la Circolare Ministeriale prot. n. 20651, avente come 

oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 

2021/2022”. 

Sarà possibile effettuare ON LINE la DOMANDA D'ISCRIZIONE a partire dalle ore 8.00 di 

LUNEDI’ 4 GENNAIO 2021. 

La presentazione della domanda d'iscrizione dovrà essere completata e inviata entro le ore 

20.00 di LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021. 

 

Per poter accedere al servizio “Iscrizioni on line”, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale dovranno prima REGISTRARSI sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

(raggiungibile anche dal sito del nostro Istituto www.icbagnolocr.edu.it) a partire dalle ore 9.00 

di SABATO 19 DICEMBRE 2020, al fine di ottenere le credenziali di accesso al servizio. Coloro 

che sono in possesso di un’identità digitale SPID, possono accedere direttamente al servizio 

“Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali SPID. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali nonché dai Centri di Formazione 

Professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di 

iscrizione on line. 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle Istituzioni Scolastiche Paritarie si effettuano 

on line solo per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro 

partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa.  

CODICI MINISTERIALI DA UTILIZZARE NELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON LINE: 

Scuola di provenienza: 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Benvenuti” di Bagnolo Cremasco: CRMM82801G 

Scuola Secondaria di Primo Grado di Vaiano Cremasco: CRMM82802L 

Scuola di destinazione: 

Sul sito www.istruzione.it – “Scuola in Chiaro” – si trovano i codici meccanografici delle scuole 

di destinazione. 
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Al termine della compilazione del modulo on-line è INDISPENSABILE cliccare sul pulsante 

“INOLTRA DOMANDA” presente nel menù a sinistra come ultima opzione, al fine di ricevere 

via email la ricevuta dell’avvenuta iscrizione. 

Le famiglie impossibilitate ad effettuare l'iscrizione on-line possono prendere contatti con la 

Segreteria dell’Istituto Superiore scelto. 

 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO: Per supportare gli alunni e le loro famiglie nella scelta della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado alla quale iscriversi, i Docenti di classe hanno formulato, per tutti gli 

alunni di classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, il “Consiglio Orientativo”, che 

potrà essere visualizzato, all’interno del Registro Elettronico, nella sezione “Documenti scrutinio”, a 

partire dal pomeriggio del prossimo lunedì 21 Dicembre. 

 

 

 

Cordiali saluti e buona scelta! 

        

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Orini 
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