Ministero dell’ Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Martiri della Resistenza”
Via Schieppati n° 14 – 24054 CALCIO (BG)
Tel. e Fax 0363 – 968.223 Cod. Fisc. 92015040162
e-mail : bgic832008@istruzione.it

Circ. n. 118
Prot. n. 4949/2020 cl.1.1.h
Calcio, 14 dicembre 2020
Al sito web
Alla DSGA
Ai genitori di tutti gli alunni
dell’Istituto.
LORO SEDI

Oggetto: indicazioni operative per l’iscrizione alle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2021-22
Si schematizzano di seguito i passaggi fondamentali delle procedure di iscrizione per l’anno scolastico
2021/2022, in base alla circolare MIUR n. 20651 del 12 novembre 2020.

-

-

-

-

Iscrizioni scuola dell’infanzia:
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 .
l’iscrizione è esclusivamente cartacea, i moduli possono essere compilati presso la sede di Torre
Pallavicina (dove sarà presente il personale di segreteria);
Iscrizioni scuola primaria:
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31
dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che corrisponde a 30 ore per
Pumenengo e Torre Pallavicina e 40 ore (tempo pieno) per Calcio e Cividate.
Iscrizioni scuola secondaria di I grado:
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria
opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili
fino a 40 ore (tempo prolungato).
Registrazione per iscrizioni scuola primaria e secondaria di primo grado: dalle ore 9.00 del
19 dicembre 2020 il genitore che non si è mai registrato sul sito del MIUR lo deve fare dal sito
www.iscrizioni.istruzione.it. Ci si registra e si ottengono così via mail una username ed una password
che occorre annotarsi perché saranno poi necessari al momento dell’iscrizione. Coloro che sono in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La finestra è attiva dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Si entra nel sito www.iscrizioni.istruzione.it e da qui si accede con la propria username e password
oppure con le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
I punti cui prestare attenzione sono:
•
•
•

avere a portata di mano i codici fiscali di tutto il nucleo familiare
avere le idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica;
essere consapevoli che quella che si sta facendo è una iscrizione e non una
preiscrizione, pertanto se si cambia idea occorre chiedere il nulla osta.

Nel caso in cui alcune famiglie incontrassero difficoltà all’atto dell’iscrizione, è possibile
avvalersi della consulenza del personale di segreteria secondo il seguente calendario:
CALCIO (solo su appuntamento telefonando al numero 0363968223)
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 11.00 alle 15.00
CIVIDATE presso la scuola secondaria, senza appuntamento SOLTANTO NEI GIORNI
11 GENNAIO 2021 dalle 8.30 alle 14.30
18 GENNAIO 2021 dalle 8.30 alle 14.30
PUMENENGO presso la scuola primaria senza appuntamento SOLTANTO NEI GIORNI
13 GENNAIO 2021 dalle 8.30 alle 14.30
20 GENNAIO 2021 dalle 8.30 alle 14.30

-

TORRE PALLAVICINA presso la scuola primaria senza appuntamento SOLTANTO NEI
GIORNI
21GENNAIO 2021 dalle 8.30 alle 14.30 (anche per iscrizioni scuola dell’infanzia)
N.B. Si ricorda di portare i seguenti documenti:
tessera sanitaria, documento d’identità del nucleo familiare (anche in fotocopia).

Di seguito si riportano i codici relativi alle scuole
SCUOLA PRIMARIA DI TORRE PALLAVICINA: BGEE83201A
SCUOLA PRIMARIA DI CALCIO: BGEE83202B
SCUOLA PRIMARIA DI PUMENENGO: BGEE83203C
SCUOLA PRIMARIA DI CIVIDATE AL PIANO: BGEE83204D
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CALCIO: BGMM832019
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CIVIDATE AL PIANO: BGMM83202A
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PUMENENGO: BGMM83203B
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA DI CALCIO: BG1E01100G
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CALCIO: BG1A05900P
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CIVIDATE AL PIANO: BG1A086003
SCUOLA DELL’INFANZIA DI PUMENENGO: BG1A15800Q
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI TORRE PALLAVICINA: BGAA832015
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione porgo cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

F.to Chiara Spatola
*la firma può essere omessa ai sensi
dell’art.3, D.Lgs.12.2.1993, n.39

