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Circ. n. 86                              Borgo di Terzo, 07 gennaio 2016 

 
 

 

 

 

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 
    

 
 

 

Oggetto: iscrizioni alunni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2016-2017. 

 
 

 La circolare n. 22 del 21.12.2015 stabilisce che le iscrizioni alla classe prima delle Scuole di ogni ordine 

e grado (per l’Infanzia modulo cartaceo in Segreteria), per l’anno scolastico 2016/2017, vengano fatte 

esclusivamente online dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

Per rispondere alle specifiche esigenze di informazione delle famiglie, si riporta sul retro della presente un 

elenco delle operazioni da svolgere affinchè la famiglia possa procedere autonomamente. 
 

 

  

I genitori possono per eventuali difficoltà contattare telefonicamente la Scuola al n. 035821005 e chiedere degli 

assistenti amministrativi Terzi Paola o Fiordalisi Susanna e, in assenza di strumenti informatici, possono 

effettuare l’iscrizione presso la segreteria dell’IC di Borgo di Terzo. 
 

 
 

Ogni singolo plesso illustrerà l’offerta formativa nel giorno dell’Open Day le cui date saranno pubblicate per 

ogni singolo plesso sul sito dell’I.C. di Borgo di Terzo (www.icborgoditerzo.it).  

 

Si comunica che l’Assemblea di presentazione per i genitori dei nuovi iscritti si terrà 

 

Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 17,45 presso i locali della Scuola Primaria di Borgo. 

 
 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                 La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

Predisporsi davanti al P.C. con i codici fiscali di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere. 

1 - Come funziona l'iscrizione online 

 Per cominciare è necessario: 
o Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (vai al modulo di registrazione); la funzione di registrazione è attiva 

a partire dalle ore 8.00 del 15 gennaio 2016. 

o Conoscere il codice della scuola in cui si intende iscrivere il/la figlio/figlia; 

 Effettuata la registrazione si può accedere al servizio, inserire i dati richiesti ed inoltrare la domanda. 

 La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta.  

 Automaticamente il sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda. 

 La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la 

indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.  

 La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale (che 

avviene solo dopo il termine utile per le iscrizioni). 

In caso di problemi è possibile contattare la scuola destinataria dell’iscrizione che fornirà il proprio aiuto (anche compilando la 

domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate).  

2 - Come registrarsi per avere accesso alle iscrizioni online 

 Occorre avere un indirizzo di posta elettronica e comunicare i propri dati.  
 Si può registrare un solo genitore per più studenti. 

 In caso di separazione e affido congiunto è necessario indicare entrambi i genitori. 

 Completata la registrazione, si riceve una mail di conferma. 

 Da questo momento si potrà accedere al servizio delle "Iscrizioni on line". 

3 - Come presentare la domanda on line 

 Accedere all'applicazione con la propria utenza e password (ricevute in posta elettronica a seguito della registrazione). 
 Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione". 

 Scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda. 

 Scelta la scuola, inserire il codice meccanografico della scuola:  

per esempio: SCUOLA SEC. I GRADO DI BORGO DI TERZO: BGMM82801N 

 Inserito il codice scuola, il sistema guiderà l'utente nella compilazione del modulo di iscrizione 

 La domanda richiederà il codice della scuola primaria di provenienza. Di seguito si indicano i codici meccanografici delle 

nostre scuole primarie: 

SCUOLA PRIMARIA DI BORGO DI TERZO: BGEE82803R 

SCUOLA PRIMARIA DI BERZO S. FERMO: BGEE82802Q 

SCUOLA PRIMARIA DI GRONE: BGEE82801P 

4 - Come compilare il modulo della domanda d'iscrizione on line 

 Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi scuola e/o indirizzi di studio) e i dati dell'alunno.  

 Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla famiglia e sulla scelta dell'insegnamento della 

religione cattolica. 

 La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni richieste dalla scuola. 

 Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente stampare) la domanda per poterla controllare in tutte 

le sue parti. 

 Verificata la correttezza, si esegue l'invio alla scuola di destinazione. 

 La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può più essere modificata. 

 Eseguito l'invio il sistema restituisce una ricevuta, utile per recuperare tutte le informazioni relative allo stato della domanda. 

 Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica comunicata all'atto della registrazione. 

 Si riceverà via e-mail anche ogni informazione relativa allo stato di lavorazione della domanda sino all'accettazione finale.  

https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/IOLAccreditamento/accreditamento.do?dispatch=view

