
COME ISCRIVERSI ON-LINE 
Istruzioni per iscriversi all’I.C. Villa di Serio 

 

1)  Registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. 

Pertanto,     le     famiglie     per     potere     effettuare     l’iscrizione      dovranno     registrarsi     sul 
sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

I genitori che sono in possesso dell’identità digitale SPID, accedono al portale per le iscrizioni con le 
credenziali della predetta identità in loro possesso. 

2)  Compilare la domanda sul sito del Ministero dell’istruzione 

A partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, le famiglie 
dovranno     effettuare     l’iscrizione     accedendo     al     sistema,      sempre      attraverso      il portale 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ e compilando la domanda in tutte le sue parti. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 
dalla scuola. 
Al termine della compilazione, attraverso la procedura guidata, la domanda può essere inoltrata alla 
scuola di destinazione. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione 
web.  
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 
3)  Conoscere i codici scuola dell’I.C. Villa di Serio 

Per eseguire l’iscrizione alla scuola è necessario conoscere il codice della scuola scelta. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Comune Codice Meccanografico Telefono 

Scuola primaria di 
Villa di Serio 

 
Villa di Serio 

 
BGEE89003C 

 
035/655778 

Scuola Primaria 
P. Ghislanzoni 

 
Pradalunga 

 
BGEE89001A 

 
035/767434 

Scuola Primaria 
Gianni Rodari 

 
Pradalunga/Cornale 

 
BGEE89002B 

 
035/767101 

 
SCUOLA SECONDARIA 

Plesso Comune Codice Meccanografico Telefono 

Scuola secondaria 
Francesco Nullo 

 
Villa di Serio 

 
BGMM890019 

 
035/662408 

Scuola secondaria 
Papa Paolo VI 

 
Pradalunga 

 
BGMM89002A 

 
035/767624 



E se ho bisogno di aiuto? 
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 fornisce un supporto tecnico-informatico e offre 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: 

- dal lunedì al venerdì:  11.30 – 13.30 
- martedì:  14.30 – 15.30 
- sabato:  10.30 – 12.30 

E’ necessario fissare preventivamente un appuntamento telefonando, dalle 7.30 alle 10.30, al seguente 
numero: 035/662408 (Assistente Amministrativa sig.ra Isabella Terranova). 

Sono necessari Carta d'identità e Codice fiscale del genitore e Codice Fiscale dello studente. 
 
 

Cordialmente.  

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Luigi Rubino 


