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Spirano, 05/12/2020 

Alla c. a. GENITORI  

• dei bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’Infanzia di 
Brignano e Spirano 

• degli alunni classi quinte Scuole Primarie Brignano e Spirano 
 
Oggetto: Iscrizioni on line alle classi prime Scuole Primaria e Secondaria di I Grado a.s. 2021-22. 

 Si informa che le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado potranno essere presentate 
solamente on-line dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021. 

Si forniscono, di seguito, le indicazioni utili per l’iscrizione dei Vostri figli ai plessi di Scuola Primaria e/o Secondaria di I Grado del 
nostro Istituto. I genitori dovranno:  

➢ Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti.  

➢ La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2020.  

I genitori dovranno dotarsi di casella di posta elettronica prima di procedere alla registrazione sul sito del Ministero 
Istruzione; dopo essersi registrati, riceveranno nella propria casella di posta elettronica il Codice personale di accesso al 
servizio “Iscrizioni on line”.  

La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure per 
coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale del Ministero dell’Istruzione. 

➢ individuare la scuola presso cui si intende effettuare l’iscrizione e quella di 
provenienza attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”; 

 

oppure consultando la tabella sotto riportata: 

Scuole dell’Infanzia Scuole primarie Scuole secondarie di I grado 

Scuola Infanzia Statale BRIGNANO 
BGAA89701X 

Scuola Primaria Statale 
BRIGNANO GERA D’ADDA 

BGEE897026 

Secondaria I Grado “L. Da Vinci”  
BRIGNANO GERA D’ADDDA 

 BGMM897025 Scuola Infanzia Paritaria  
“DON P. ARESI” BRIGNANO BG1A056007 

Scuola Infanzia Paritaria SPIRANO 
BG1A198006 

Scuola Primaria Statale SPIRANO 
BGEE897015 

Secondaria I Grado “Giovanni XXIII” SPIRANO 
 BGMM897014 

➢ compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema predisposto nel sito Iscrizioni. 

La procedura di iscrizione online è ormai standardizzata e pertanto la scuola, tenuto conto anche della situazione 
epidemiologica, fornirà supporto per la procedura solo in casi eccezionali e previo appuntamento. I genitori che intendono 
avvalersi di tale supporto potranno prenotare l’appuntamento telefonando al numero 035/877326 ufficio di segreteria 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SPIRANO, via Santa Lucia n° 6, a partire da sabato 9 Gennaio e fino a lunedì 25 Gennaio. 

Il supporto sarà fornito solo e soltanto per le iscrizioni all’Istituto Comprensivo di Spirano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pietro Enrico Gamba 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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