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2Circolare interna n. 47                                                      Terno d’Isola, 17 novembre ’20 
A tutti i genitori degli alunni che si devono iscrivere al 1° anno di scuola di 
ogni ordine e grado 
Ai Collaboratori del DS 
Ai referenti di plesso 
Al D.S.G.A. 
Al Sindaco del Comune di Terno d’isola 
All’Assessore alla P.I. del Comune di Chignolo d’Isola 
Albo 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime delle Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022. 
 
Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, relativa a quanto in oggetto, si comunica che le iscrizioni 
potranno essere effettuate  
 

dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 
secondo le seguenti modalità: 
 

 Scuole dell’infanzia: 
l’iscrizione è effettuata presentando domanda cartacea presso la segreteria alunni, presso la scuola Primaria di Terno, via dei Vignali 
15. 

 Per tutti gli altri ordini di scuola (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e di 2° grado, Percorsi di Istruzione e formazione 
professionale): 

le iscrizioni alla classe prima dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  
 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori dovranno seguire la seguente procedura: 
- dotarsi di una casella di posta elettronica, alla quale verranno mandate tutte le informazioni relative all’iscrizione; 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La registrazione sarà possibile a partire dalle ore 
09:00 del 19 dicembre 2020; 
- la registrazione avviene nelle seguenti fasi: compilare il modulo on-line indicando l’indirizzo email e confermare la registrazione 
cliccando sul link presente nel messaggio ricevuto. 
- individuare la scuola d’interesse, prendendo nota del Codice Meccanografico (in calce alla presente circolare vengono riportati i 
codici meccanografici delle scuole dell’I.C. di Terno d’Isola); a tal fine, i Genitori possono consultare anche il portale “Scuola in Chiaro”; 
- accedere al sistema “Iscrizioni on line” (attraverso il sito del MIUR o, preferibilmente, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it); 
coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 
- compilare in tutte le sue parti la domanda d’iscrizione, avendo cura di indicare il Codice Meccanografico della scuola prescelta; 
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e dell’iter della domanda 
d’iscrizione. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione, nella quale è possibile esprimere più scelte in ordine di priorità. 
Le Istituzioni Scolastiche destinatarie delle domande e la segreteria alunni del nostro Istituto Comprensivo offriranno un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
 
I genitori che intendessero iscrivere i propri figli alla classe 1ª a una Scuola Primaria o a una Scuola Secondaria di 1° grado fuori dal 
comune di residenza, dovranno obbligatoriamente darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
Distinti saluti. 

                                                                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosa Gualandris 

N.B.: si riportano di seguito i codici meccanografici delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Terno d’Isola necessari per le iscrizioni 
On-line: 

Codice meccanografico 

Scuola Primaria di CHIGNOLO d’ISOLA BGEE88101G 

Scuola Primaria di TERNO d’ISOLA BGEE88102L 

Scuola Secondaria di 1° grado di CHIGNOLO d’ISOLA BGMM88102G 

Scuola Secondaria di 1° grado di TERNO d’ISOLA BGMM88101E 
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