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Per protocollo e data
si veda segnatura
Ai Genitori degli alunni
futuri iscritti cl.1^
Secondaria di Secondo Grado

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021-2022

Si informano i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che le domande di iscrizione
alla classe 1^ della scuola Secondaria di Secondo grado, per l’a.s.2021-2022, possono essere
presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni si effettuano on-line.
Accesso
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Compilazione
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio
"Iscrizioni on-line", disponibile sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione e compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante
il modulo on-line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle 20:00 del 25
gennaio 2021.
Invio
Al termine della compilazione occorre premere il pulsante di “invio della domanda”, comunque
entro le ore 20:00 del 25.01.2021.
Si riporta, qui di seguito, il codice meccanografico appartenente all’I.C. “F. Berti”, utile
all’iscrizione:
Sc. Secondaria di I Grado “L. Graziani”
di Bagnacavallo e di Villanova

RAMM80401X

Si informa che le istituzioni scolastiche destinatarie dell’iscrizione (scuole secondarie di secondo
grado) offriranno un servizio di supporto alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Moreno Folli
Firmato digitalmente ai sensi del Codice di
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato
presso l’I.C. “F. BERTI” ai sensi della normativa vigente.

