
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  DDII  VVEERROOLLAANNUUOOVVAA  
Via R�vetta
 19  25028 VER��A�U�VA (BS)  Te�� 030 931214   Fax 030 9921066 

Se%i�&i Ass�ciate)  Bassa&� Brescia&�   Ver��avecchia  

 
 
Circ. 101        Verolanuova, 28/11/2017 
 
         Ai genitori interessati 
 
 
Oggetto:iscrizione on line alla classe PRIMA Scuola  Primaria 
               (tempi iscrizione dal 16 gennaio 201 8 al 06 febbraio 2018) 
 
Cari Genitori 
 
Per l’iscrizione del vostro/a bambino/a alla classe prima si procede direttamente 
on line. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono:  
 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio 
2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line 
(16 gennaio) ; 
 

2. Per l’iscrizione si procede accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it 
oppure andando sul sito MIUR e cliccando sull’icona: 

 
 
 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Per poter effettuare l’iscrizione 
on line alla classe prima serve il codice meccanografico della scuola che 
l’alunno/a frequenterà nel 2018/2019 

 
�  primaria Verolanuova  BSEE89701N 
�  primaria Cadignano  BSEE89702P 
�  primaria Verolavecchia  BSEE89703Q 
�  primaria Bassano B.no  BSEE89704R 

 
 
Se non si possiede un indirizzo di posta elettronica o non si è in grado di 
utilizzare il computer, si può richiedere l’assistenza della Segreteria della Scuola, 
ufficio alunni Tel. 030 931214, con fotocopia documenti genitori alunno/a, e 
codice fiscale alunno/a.  
 
 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                   Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
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Circ. 101       Verolanuova, 28/11/2017 
 
         Ai genitori 
         classi 5^ 
 
Oggetto:iscrizione on line alla classe PRIMA Scuola  secondaria I° grado  
                (tempi iscrizione dal 16 gennaio 20 18 al 06 febbraio 2018) 
 
 
Cari Genitori 
 
Per l’iscrizione del vostro/a ragazzo/a alla classe prima della Scuola secondaria 
di I° grado  si procede direttamente on line. Le famiglie per poter effettuare 
l’iscrizione devono:  
 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio 
2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on 
line(16 gennaio) ; 
 

2. Per l’iscrizione si procede accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it 
oppure andando sul sito MIUR e cliccando sull’icona: 

 
 
 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Per poter effettuare l’iscrizione 
on line alla classe prima serve il codice meccanografico della scuola che 
l’alunno/a frequenterà nel 2018/2019 

 
 

� Scuola secondaria di I° grado di Verolanuova  BSMM89701L 
� Scuola secondaria di I° grado di Verolavecchia BSMM89702N 
� Scuola secondaria di I° grado di Bassano B.no BSMM89703P 

 
 
Se non si possiede un indirizzo di posta elettronica o non si è in grado di 
utilizzare il computer, si può richiedere l’assistenza della Segreteria della Scuola 
ufficio alunni Tel. 030 931214, con fotocopia documenti genitori alunno/a, e 
codice fiscale alunno/a .  
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                   Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
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Circ. 101        Verolanuova, 28/11/2017 
 
        Ai Genitori classi 3^ 
        Scuola secondaria di I° grado 
        Verolanuova 
        Verolavecchia 
        Bassano Bresciano 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado per l ’a.s.2018/2019  
  
 Per l’iscrizione alla scuola secondaria superiore si procede direttamente on line. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono: 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La 
funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizione on line (16 gennaio) ; 

2. La famiglia dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema 
“iscrizioni  on line raggiungibile dal sito MIUR o all’inirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it  

                            
 
Il sistema  “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie via posta 

elettronica in tempo reale dell’avvenuta registrazione. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad indirizzi di uno dei diversi  

studio di istruzione secondaria di II grado  previsti dalla normativa vigente, munendosi del 
codice meccanografico della scuola superiore a cui l’alunno intende iscriversi dall’applicativo 
“scuola in chiaro”, raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizione.istruzione.it  

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai 
posti disponibili le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, 
possono indicare, in subordine, fino ad un  massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento . Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, 
via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in 
subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 

Il sistema di iscrizioni on line  si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di  una delle scuole indicate. 

Gli uffici della segreteria dell’Istituto Comprensivo di Verolanuova, garantiscono il 
supporto alle famiglie; anche le scuole destinatarie delle domande di iscri zione 
garantiscono tale supporto. 

Si ricorda che nella compilazione delle domande d’iscrizione è necessario inserire 
anche il codice meccanografico della scuola di provenienza: 

 

scuola secondaria di 1° grado  Verolanuova BSMM89701L 

scuola secondaria di 1° grado  Verolavecchia BSMM89702N 

scuola secondaria di 1° grado  Bassano Bresciano BSMM89703P 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                   Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 
 


