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 Comunicazione n. 192                                                  Bologna, 11 dicembre 2020                                                            

                    
       

                                                 Alle famiglie dei bambini  

di 5 anni Scuole dell’Infanzia 

 

Alle famiglie degli alunni  

classi V Scuole Primarie 

 

Alle famiglie degli alunni  

Classi III Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

OGGETTO:  iscrizioni obbligatorie alla Prima classe di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 

I grado, Scuola Secondaria di II grado – modalità e istruzioni 

 

 

Si informano le famiglie che dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

devono essere effettuate le iscrizioni alla prima classe delle scuole Primaria, Secondaria di I grado e 

Secondaria di II grado.  

Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente nella modalità on line accedendo al sistema “Iscrizioni on 

line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 

le credenziali fornite tramite la registrazione al sito.  

 

1) Per la scuola primaria e secondaria I grado 

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono attenersi al seguente procedimento: 

1. registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 

funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

2. individuare la scuola d'interesse, anche attraverso l'applicazione “Scuola in chiaro”, 

disponibile sul sito suddetto; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2021; le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di 

destinazione direttamente dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ entro le ore 20:00 del 

25 gennaio 2021; 
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4. inviare la domanda di iscrizione a un solo istituto; è possibile indicare, in subordine, fino ad 

un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, nell’eventualità che si verifichi eccedenza 

di domande rispetto ai posti disponibili. 

Per chi avesse bisogno di assistenza nelle operazioni di compilazione delle domande per 

l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado gli uffici di Segreteria, sono a 

disposizione nei seguenti orari a partire da venerdì 8 fino a lunedì 25 gennaio: 

 LUNEDI’                  ORE 11:30 – 13:30 

 MARTEDI’               ORE 14:30 – 16:30 

 MERCOLEDI’           ORE   8:30 – 10:30 

 VENERDI’         ORE   8:30 – 10:30 

 I SABATI 9,  16  e 23 GENNAIO: ORE 9:00 – 12:00 

 

Si accede ai servizi di segreteria previo appuntamento telefonico  

 

Per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, le famiglie che necessitano assistenza potranno 

rivolgersi direttamente alla scuola prescelta.  

 

2) Per la Scuola primaria 

Dopo circa 30 giorni dal termine delle operazioni d’iscrizione le famiglie riceveranno una mail nella quale 

sarà comunicato l’esito della domanda d’iscrizione.  

Al momento dell’iscrizione bisognerà indicare il codice meccanografico del plesso prescelto:  

 

 Scuola primaria “Acri”  BOEE81603C     

 Scuola primaria “Federzoni” BOEE81601A 

 Scuola primaria “ Grosso”             BOEE81602B 

 

Nel caso in cui il plesso scelto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione non fosse disponibile, le famiglie 

saranno contattate dagli uffici della Dirigenza per discutere insieme una possibile soluzione alternativa.  

La composizione delle classi e la sezione saranno rese note entro la fine del mese di agosto 2021. 

 

3) Per la Scuola Secondaria di I Grado 

Dopo circa 30 giorni dal termine delle operazioni d’iscrizione le famiglie riceveranno una mail nella quale 

sarà comunicato l’esito della domanda d’iscrizione.  

Nel caso in cui la domanda non potesse essere accettata perché non rispondente ai criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto, le famiglie saranno contattate dagli uffici della Dirigenza per discutere insieme 

una possibile soluzione alternativa. 
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La composizione delle classi e la sezione saranno rese note entro la fine del mese di agosto 2021. 

Al momento dell’iscrizione, verrà richiesto il codice meccanografico della Scuola Primaria frequentata. 

I codici meccanografici delle scuole primarie appartenenti al nostro Istituto sono i seguenti: 

 Scuola primaria “Acri”  BOEE81603C     

 Scuola primaria “Federzoni” BOEE81601A 

 Scuola primaria “ Grosso”             BOEE81602B 

 

 

 

4) Per la Scuola Secondaria di II Grado 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 

istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli 

istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e 

n. 89/2010 e successive integrazioni. 

Al momento dell’iscrizione, verrà richiesto il codice meccanografico della Scuola Secondaria di I grado 

frequentata.  Per la scuola “Testoni Fioravanti” il codice meccanografico è BOMM816019. 

 

Il sistema di iscrizione on line comunicherà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, l'avvenuta 

registrazione o le variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web 

potrà in ogni momento seguire l'andamento della domanda inoltrata. L’accoglimento della domanda sarà 

comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 

 

 

 

      
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Prono 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2 D Lgs n. 39/93 
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