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Prot.n. (vedi data e segnatura)
Circ. n° 45
* Ai GENITORI DEI “GRANDI”
IN ETA’ PER L’INGRESSO NELLA SCUOLA PRIMARIA
VILLONGO – GANDOSSO – FORESTO SPARSO

Entro LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021 devono essere presentate le domande di iscrizione alla prima
classe della Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico 2021-2022:
 sono obbligati a iscriversi i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021
mentre
 possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile
2022.
La Circolare Ministeriale n.° 20651 del 12/11/2020 dispone che l’adempimento possa essere
eseguito esclusivamente per via telematica (on-line) all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 sino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 ed enuncia
indicazioni organizzative che devono essere ben comprese dalle famiglie interessate.
Al fine di illustrare la natura degli adempimenti richiesti, oltre a presentare indicazioni in materia di
tempo scuola, organizzazione didattica e Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, tutti i genitori
in indirizzo sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà
Venerdì 4 DICEMBRE 2020 alle ore 20,00 in modalità telematica collegandosi al link
https://meet.google.com/bty-ghjj-ctu
Sul retro del presente invito sono riassunti in forma molto concisa gli adempimenti richiesti per ogni
iscrizione.
Considerata l’importanza degli argomenti, invito tutti i genitori a fare il possibile per non mancare.
Cordiali saluti.

La dirigente scolastica
Maria Luisa Mastrogiovanni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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SEQUENZA DELLE OPERAZIONI NECESSARIE PER L’ISCRIZIONE all’A.S. 2020-2021
REGISTRAZIONE
Da sabato 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a
registrarsi e ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al momento
dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
Chi ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà utilizzare quelle
credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione.
Per accedere al modulo di registrazione, è necessario cliccare sul pulsante REGISTRATI posto in
alto a sinistra dello schermo.
Nella pagina "Registrati" occorre:
 inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot";
 compilare una scheda con i dati anagrafici e un indirizzo e-mail valido (da digitare due
volte per sicurezza);
 visualizzato il riepilogo dei dati inseriti, se i dati sono corretti, si deve selezionare
"conferma i tuoi dati" per completare la registrazione; altrimenti cliccare su "torna
indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.
Successivamente, si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link
sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.
A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password)
per accedere al servizio Iscrizioni on line.
Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via email. La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero,
una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
Sempre al primo accesso, l'applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di
registrazione (abilitazione al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere
con l'iscrizione.
Si fa presente che le utenze generate negli anni precedenti non sono più valide e che quindi è
necessario procedere nuovamente alla registrazione.
Le credenziali sono utili per l’iscrizione di più figli.
Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che
richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR
445/2000.
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COME SCEGLIERE LA SCUOLA
Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Di seguito
i codici delle scuole:
scuola primaria di VILLONGO: BGEE891038
scuola primaria di FORESTO S.: BGEE891016
scuola primaria di GANDOSSO: BGEE891027

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLE DOMANDE
Con le credenziali ricevute dal Miur, si potrà accedere al medesimo portale, cliccando sul bottone
"ACCEDI AL SERVIZIO", e compilare i modelli di domanda.
Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25
gennaio 2021.
Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Miur, senza fretta.



Alla voce “CODICE SCUOLA DI PROVENIENZA”, per gli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia,
inserire il codice:
scuola dell’infanzia di VILLONGO S.A: BG1A225009
scuola dell’infanzia di VILLONGO S.F: BG1A22400D
scuola dell’infanzia di FORESTO S.: BGAA891011
scuola dell’infanzia di GANDOSSO: BG1A10900E



Inoltrare on-line il modello seguendo la procedura indicata.

N.B.
1) Si raccomanda vivamente di compilare la domanda di iscrizione utilizzando il carattere
MAIUSCOLO e completando precisamente tutti i campi richiesti.
2) Il programma consente di seguire tutto l’iter della domanda, mette a disposizione una “guida” e
offre risposta alle domande più frequenti, oltre a consentire altre forme di contatto e di
comunicazione.
3) Tutte le informazioni di possibile utilità alle famiglie e messe a disposizione dall’Istituto
Comprensivo di Villongo sono reperibili sul sito della scuola www.icvillongo.edu.it.
4)

Nel caso si presentino delle difficoltà, si prega di inviare
bgic891004@istruzione.it alla cortese attenzione di Francesca.
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mail

all’indirizzo

