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Prot. n. 14751 

Castiglione delle Stiviere 18 dicembre 2020 

Ai genitori  

Al sito web d’istituto 

Ogetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

Si comunica che le domande di iscrizione per le classi iniziali della scuola primaria e della scuola 
secondaria di secondo grado, per l’a.s.2021/2022, si potranno presentare dal 04 gennaio al 25 
gennaio 2021. 

Le domande si dovranno compilare esclusivamente on-line. 

“I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

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

proprio gestore.  

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 o dal centro di formazione 

professionale prescelto.”  

(Dalla Nota M.I. prot.20651 del 12/11/20 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022.”) 

 In sostanza, i genitori per poter effettuare la domanda di iscrizione devono: 

✓ Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020. 

✓ COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI dal 4-1-2021 ed entro il 25-1-2021. 

La domanda d’iscrizione dovrà indicare il codice meccanografico della scuola scelta: 

 Scuola Primaria “Medole”: MNEE80803P 

 Scuola Primaria “Alighieri”: MNEE80802N  

Scuola Primaria “Battisti”:  MNEE80801L 

Scuola Secondaria di primo grado “Medole”: MNMM80802L 

Scuola Secondaria di primo grado “P.C. Beschi”: MNMM80801G 

Il sistema “iscrizioni on-line” comunicherà, via e-mail, l’avvenuta registrazione della domanda. 

Attraverso il portale si potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettuerà con domanda cartacea da presentare 
all’ufficio di segreteria dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

Il modulo  "domanda iscrizione infanzia"  sarà pubblicato sul sito della scuola, inoltre verrà 
distribuito negli incontri informativi programmati. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Di seguito il calendario con gli incontri generali informativi programmati per ogni ordine di scuola. 
Gli incontri saranno occasione per illustrare e condividere i modelli organizzativi e le proposte 
formative dell’istituto.  

Gli incontri generali per ordine si svolgeranno in videoconferenza collegandosi direttamente ai 
seguenti link.  

Scuola dell’infanzia 
GIOVEDÌ 7 GENNAIO 
2021 dalle 18,00 alle 

19,00 

https://global.gotomeeting.com/join/312661429  

Scuola primaria 
VENERDÌ 8 GENNAIO 
2021 dalle 18,30 alle 

19,30 

https://global.gotomeeting.com/join/618608085  

Scuola secondaria di primo 
grado 

SABATO 9 GENNAIO 
2021 dalle 10,00 alle 

11,00 

https://global.gotomeeting.com/join/827898173  

 

 

Gli incontri specifici per ogni plesso scolastico, si svolgeranno in presenza per le scuole 
dell’infanzia e On line per primarie e secondarie. 
 

infanzia Medole Lunedì 11 gennaio  
dalle 17,00 alle 18,00 

In presenza 
infanzia Rodari 

infanzia Collodi 

primaria Medole 

Martedì 12 gennaio  
dalle 17,00 alle 18,00 

On line 

https://meet.google.com/zsi-ypgd-dju 

primaria Alighieri 

https://meet.google.com/uuc-jbpw-kzn  
 

primaria Battisti 
https://meet.google.com/dqg-naam-ebu 

secondaria Medole Mercoledì 13 gennaio 
 dalle 18,00 alle 19,00 

On line 

https://meet.google.com/lookup/c3hoiyfrhc  

secondaria Beschi 
https://meet.google.com/zzy-fkir-mer  
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