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Circ. n. 125 

VILLA DI SERIO, 18 NOVEMBRE 2020 
 

 Ai Sigg. genitori degli alunni delle future 
Classi Prime della Scuola Primaria di 
VILLA DI SERIO 

 p.c. docenti TUTTI scuola primaria 
Villa di Serio 

 Sito 

 

Oggetto: Iscrizioni alla Classe Prima della Scuola Primaria di Villa di Serio - a. s. 2021/22 – 

INCONTRO CON I GENITORI 

Cari genitori, 

Vi comunico che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria, per l’anno scolastico 2021-22, 
si potranno effettuare a partire dalle ore 8.00 del 4 GENNAIO 2021e fino alle ore 20.00 del 25 
GENNAIO 2021 esclusivamente in modalità on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

A partire dalle ore 9.00 del giorno 19 dicembre 2020 le famiglie potranno già registrarsi sul portale 
“iscrizioni on line” per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Chi ha un’identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 
rilasciato l’identità. 

L’istituto Comprensivo di VILLA DI SERIO è lieto di invitarVi, ad un incontro  di presentazione del 

proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa SABATO 19 DICEMBRE 2020 ORE 14.30, 

utilizzando la piattaforma Google Meet alla quale si potrà accedere utilizzando il seguente Link: 

https://meet.google.com/rry-bdti-idt?authuser=1 

Vi allego la procedura per l’iscrizione on line. 

Per coloro che non possiedono una casella di posta elettronica e/o hanno bisogno di assistenza 
per la fase di iscrizione on line, la scuola fornirà un supporto tecnico-informatico e presterà 
assistenza durante tutta la procedura. 

Il Personale della Segreteria di VILLA DI SERIO è a disposizione dei genitori, presso la sede di  
via DOSIE 6, nei seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

 il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 Il martedì dalle 14.30 alle 15.30. 

Per evitare attese e/o per concordare altri orari si consiglia di richiedere un appuntamento 
telefonando nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00, al 
seguente numero: 035/662408 (Assistente Amministrativa Isabella Terranova) 

Cordialità. 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Rubino 
     ALLEGATO: PROCEDURA ISCRIZIONI 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE 

 
Passo 1: Registrazione 

I genitori devono collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e, seguendo le indicazioni presenti, 

effettuare la registrazione; in particolare si deve compilare il form indicando un indirizzo e-mail 

principale (deve essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene poi viene spedito 

un messaggio con un link di conferma della registrazione; 

Successivamente il genitore dovrà cliccare sul link inviato alla mail per confermare la registrazione. 

Questa operazione deve avvenire entro le ventiquattro ore dalla ricezione della mail, altrimenti 

l’utenza verrà cancellata e occorrerà procedere ad una nuova registrazione. Le famiglie che lo 

scorso anno hanno già presentato la domanda di iscrizione per un altro figlio/a devono registrarsi 

nuovamente. 

Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle Iscrizioni on line 

www.iscrizioni.istruzione.it  a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020.  Coloro che sono già  

in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore, evitando la fase di registrazione. 

 

Passo 2 : Inserimento dati 

Una volta registrati (oppure utilizzando le credenziali SPID), i genitori potranno accedere al portale 

iscrizioni on line, www.iscrizioni.istruzione.it, per compilare il modulo della domanda in ogni sua 

parte. Si chiede di prestare particolare attenzione nell’indicazione del codice meccanografico della 

scuola PRIMARIA prescelta, di seguito riportato: 

 

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA 

BGEE89003C PRIMARIA DI VILLA DI SERIO 

 

Passo 3 : Inoltro del modulo 

Il modulo della domanda di iscrizione, una volta compilato, deve essere inoltrato on line attraverso 

la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve sulla casella di posta 

elettronica, indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 

Passo 4 : Visualizzazione iter 

Una volta effettuata l’iscrizione, la famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda 

inoltrata attraverso lo stesso servizio di ISCRIZIONE ON LINE. 
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