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ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO 
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Spirano, 09/12/2021 
 

Ai genitori degli alunni delle CLASSI TERZE 
Scuole Secondarie I Grado BRIGNANO e SPIRANO 

 
 
Oggetto: Iscrizioni on line alle Scuole Secondarie di II grado e ai Centri di Formazione Professionale (CFP) e 

Istruzione e Formazione Professionale (I e FP) a.s. 2022-23. 
 
 
 Si informa che le iscrizioni alle scuole secondarie di II grado e ai Centri di Formazione Professionale (CFP) e 
Istruzione e Formazione Professionale (I e FP), per l’a.s. 2022 - 2023, devono essere effettuate esclusivamente on-line 
direttamente dalle famiglie, con la possibilità di avvalersi del supporto della scuola presso la quale si intende 
effettuare l’iscrizione.  

La compilazione della domanda di iscrizione potrà essere effettuata: 

dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 Gennaio 2022. 
 

Con la presente si forniscono al riguardo alcune indicazioni utili. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

• Individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”                               

• accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (elettronic Identification Authentication and 
Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

Per compilare la domanda occorrerà sia il codice meccanografico della scuola presso la quale si deve fare l’iscrizione, 
sia quello della scuola di provenienza, nel nostro caso: 

• Secondaria I Grado Spirano – codice meccanografico BGMM897014 

• Secondaria I Grado Brignano Gera d’Adda – codice meccanografico BGMM897025 

  

I genitori che intendessero avvalersi del supporto della scuola per la procedura di iscrizione dovranno rivolgersi 
esclusivamente alla Segreteria della scuola superiore di destinazione della domanda di iscrizione. 

 
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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