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Istituto Comprensivo “Gian Battista
Puerari”
Via IV Novembre, 34 - 26048 Sospiro CR
Telefono: 0372 623476 –
Fax: 0372 623372
mail: cric81500c@istruzione.it
pec: cric81500c@pec.istruzione.it
Sito Istituto: www.icsospiro.edu.it

Ai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti le classi 5ª
delle Scuole Primarie statali dell’Istituto
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Iscrizione delle alunne e degli alunni alla Scuola Secondaria di Primo grado per l'anno
scolastico 2021/2022.
Con la Circolare Prot. N. 20651 del 12 novembre 2020 sono state fornite indicazioni per le
iscrizioni relative all’anno scolastico 2021/2022.
Alla classe prima devono essere iscritti gli alunni che conseguiranno l’ammissione o l’idoneità a
tale classe.
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE “ON LINE”, all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/ attraverso una procedura guidata.
La domanda d’iscrizione potrà essere effettuata dal giorno 4 GENNAIO 2021 sino al 25 GENNAIO
2021. Tuttavia, le famiglie potranno registrarsi al portale delle iscrizioni già dal 19 dicembre 2020.

Tempi e modalità dell’incontro di presentazione dell’offerta formativa saranno comunicati
con avviso successivo sul sito dell’Istituto www.icsospiro.edu.it
Adempimenti delle famiglie:
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ ;

2. Individuare la scuola d’interesse;

SCUOLA SECONDARIA di SOSPIRO
SCUOLA SECONDARIA di PIEVE SAN GIACOMO
3.

Codice
Codice

CRMM81501D
CRMM81502E

Inserire il codice ministeriale della scuola di provenienza;
Scuola Primaria di Sospiro: CREE81503L
Scuola Primaria di Pieve San Giacomo: CREE81501E
Scuola Primaria di San Daniele Po: CREE81502G

4. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Il Sistema “iscrizioni on line “si farà carico di
avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda.

Firmato digitalmente da CATIA MARINA MAGNINI

Z:\ALUNNI\ISCRIZIONI\ISCRIZIONI 2021 -2022\Iscrizioni 2021-2022 SECONDARIA.docx/pc

CRIC81500C - Registro protocollo - 0007214 - 14/12/2020 - C/27 - ALUNNI SEC - U

Le famiglie possono operare autonomamente seguendo le istruzioni indicate nel sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/
L'Ufficio di segreteria sarà a disposizione per la compilazione della domanda on-line delle sole
famiglie prive di strumentazione informatica previo appuntamento telefonico al numero
0372 623476 interno 4, dal 7 gennaio al 25 gennaio 2021.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Catia Marina Magnini

Referente: Assistente Amministrativa Iodice Anna
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