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Ai genitori degli alunni in età di ISCRIZIONE 
alla Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2021/22 

 
 
 
 

VADEMECUM ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Scuola Secondaria 1° grado 

 
Le iscrizioni si ricevono  

esclusivamente ON-LINE dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021  

La famiglia deve essere in possesso di una casella di posta elettronica. 

Una volta in possesso della casella di posta elettronica, prima di accedere al modulo d’iscrizione, 

le famiglie devono completare la procedura di “registrazione” sullo stesso portale “Iscrizioni on  

Line” sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it nel caso non avessero mai fatto iscrizioni on line. 

 
Per la compilazione della domanda sono necessari: 

1. Codice fiscale dell’alunno/a 

2. Codice fiscale di entrambi i genitori 

3. Codice meccanografico della scuola di destinazione Scuola secondaria: BSMM83301N 

 

La famiglia potrà scegliere tra due proposte di tempo scuola offerte dal nostro Istituto: 

 

Tempo normale: n. 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 08:00-13:00 

Tempo prolungato: n. 36 ore settimanali dal lunedì al sabato 08:00-13:00 con rientro nei 

pomeriggi di lunedì e venerdì, dalle 14:00 alle 16:00; il tempo scuola è comprensivo del 

tempo mensa obbligatorio (13:00-14:00). 

 

 Gli orari potrebbero subire variazioni nel caso l’emergenza sanitaria dovesse continuare. 
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La Segreteria didattica del ns. Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie, nel rispetto 

delle modalità di accesso agli uffici previsti dalle disposizioni ministeriali legate alla pandemia.   

Si fornisce assistenza sia nella registrazione che nella compilazione delle domande previo 

appuntamento telefonico (tel. 030736096) nei seguenti orari (il genitore che richiede il supporto 

della Segreteria deve comunque essere in possesso della casella di posta elettronica): 

 
Dal lunedì al venerdì    dalle ore 10:00 alle ore 13:30  
Il sabato       dalle ore 09:00 alle ore 12:00  

 
Si informa che è previsto un incontro di presentazione dell’offerta formativa d’Istituto, su 

piattaforma Microsoft Teams, il giorno: Venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 20:00. 

 
➢ Il link per la partecipazione alla riunione è il seguente: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWYxYWU5YjYtMzk4Zi00YmQzLWJkOTYtNTBkZDkzOGQxMDkx%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed4c3af6-af09-42fc-8df2-
c4a9d3139746%22%2c%22Oid%22%3a%220e7a9dd1-0835-47f2-ab7b-aefe2b87cf3d%22%7d 
 
 

➢ PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE 
      INQUADRA IL CODICE QR 

 
➢ Oppure visibile sul sito dell’Istituto: www.iccapriolo.edu.it  

 
Cordiali saluti. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Fernando Magri 
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