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Circ. N. 118 Verolanuova, 20 dicembre 2021 

 

                                                                                                                          Ai Genitori Alunni Classi prime 

       Scuola Secondaria a.s. 2022/23 

Oggetto: iscrizione Classi prime Scuola Secondaria di 1° grado anno scolastico 2022/23. 
 

Per gli alunni che inizieranno la frequenza della Scuola Secondaria di 1° grado l’iscrizione deve essere effettuata  on-

line secondo la seguente procedura: 

 

1. Registrazione (possibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 nella sezione “Iscrizioni on line” - per questa è 

necessario: 

• avere una casella di posta elettronica; 

• entrare nel portale www.iscrizioni.istruzione.it, e seguire la procedura per registrarsi, utilizzando: 

• lo SPID; 

• Oppure la CIE (carta di identità elettronica); 

• Oppure eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature) 

2. Iscrizione on-line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 fino alle 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Preparare prima di iniziare: documento d’identità, codice fiscale dei genitori e dell’alunno, codice meccanografico  

della scuola di provenienza e/o di destinazione. 

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle Scuole  dell’I.C. di  Verolanuova. 
 

Scuola Primaria di Provenienza Scuola Secondaria scelta 

Primaria di Verolanuova BSEE89701N Secondaria di Verolanuova BSMM89701L 

Primaria di Cadignano BSEE89702P   

Primaria di Verolavecchia BSEE89703Q Secondaria di Verolavecchia BSMM89702N 

Primaria di Bassano Bresciano BSEE89704R Secondaria di Bassano Bresciano BSMM89703P 

 

Nel caso i genitori si abbiano difficoltà ad effettuare l’iscrizione on-line e/o non abbiano una casella di posta elettronica, 

possono chiedere supporto alla Segreteria dell’Istituto su appuntamento dal lunedì al venerdì preferibilmente dalle 7:30 

alle 9:00 oppure dalle 12:30 alle 14:00. Per prendere appuntamento occorre telefonare all’Ufficio Didattica presso 

la  Scuola Secondaria di 1° grado di Verolanuova  (030 931214). 

 

 

E’ molto importante far pervenire al Dirigente, quanto prima e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 fissando un 

appuntamento (dirigenteic@icverolanuova.edu.it) la documentazione relativa certificazioni di disabilità. 

 

Allo scopo di monitorare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, si chiede ai genitori che hanno intenzione di 

scegliere l’istruzione parentale, di inviare comunicazione scritta della scelta effettuata all’indirizzo mail: 

bsic89700g@istruzione.it. 

 

Nel mese di giugno si darà avviso mediante pubblicazione sul sito su come perfezionare l’iscrizione (foto tessera, 

assicurazione, ecc.). 
 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Aschieri 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

mailto:bsic89700g@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html
mailto:dirigente@icnegrar.gov.it
mailto:vric86400a@istruzione.it

