
 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CITTA’ DI CHIARI" 

Viale Mellini, 21– 25032 Chiari (BS) 
Cod. Fiscale: 82003570171- Cod. Meccanografico: BSIC865004- 

Cod. Univoco: UF7OYV  -  Telefono: 030711638 - 030712221  

E-Mail: BSIC865004@pec.istruzione.it – BSIC865004@istruzione.it - segreteria@iccittadichiari.edu.it 

Circ.n.239       Chiari, 12.12.2019 

        

Ai genitori alunni futuri classe 1^: 

       Scuola Primaria 

       Secondaria di 1° 

      e,p.c Ai docenti    

       Agli Atti      

 

OGGETTO:  iscrizioni  a.s. 2020/2021. 

 

La nota del M.I.U.R. n.22994, del 13.11.2019 , stabilisce  che le iscrizioni, in base  a quanto disposto dalla 

Legge 135/2012, dovranno essere  effettuate  esclusivamente  online, 

per  tutte  le  classi  iniziali  dei  corsi  di studio (scuola  primaria,  secondaria  di  primo  grado ) .  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia  ( modulo cartaceo disponibile anche 

sulla home page del sito della scuola https://iccittadichiari.edu.it/.) 

I genitori dovranno compilare il modulo online o cartaceo per l’Infanzia dal 07 GENNAIO al 31 GENNAIO 2020.  

Si fa  presente che  già dal 27 DICEMBRE 2019 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale 

delle iscrizioni online accedendo al sito  www.iscrizioni.istruzione.it  : 

• ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti;  
3. compilare la domanda in tutte le sue parti; 
4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione.  

 
Si indicano di seguito i codici meccanografici da indicare all’atto dell’iscrizione relativi alle nostre 
scuole: 
 
Scuola Primaria “MARTIRI “:    CODICE MECCANOGRAFICO BSEE865027 

Scuola Primaria “PEDERSOLI”:    CODICE MECCANOGRAFICO BSEE865016 

Scuola Primaria “TURLA“:    CODICE MECCANOGRAFICO BSEE865038 

Scuola Primaria “VARISCO”:    CODICE MECCANOGRAFICO BSEE865049 

Scuola Secondaria I° “MORCELLI/TOSCANINI”: CODICE MECCANOGRAFICO BSMM865015  

Per la scelta fra la Scuola Secondaria I° “Morcelli” o la Scuola Secondaria “Toscanini” i genitori dovranno 

utilizzare la sezione NOTE DELLA FAMIGLIA (inserire la propria richiesta per scegliere il plesso) 

 
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. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
 

Resta inteso che le famiglie possono presentare UNA SOLA domanda di iscrizione. 

 



 

 

 

 

 

Le famiglie degli alunni con disabilità o con disturbi Specifici dell’apprendimento(DSA) dovranno 

successivamente perfezionare la domanda d’iscrizione effettuata on-line presentando alla scuola 

prescelta la documentazione rilasciata dall’ATS. 

  

Per consulenza e supporto ai genitori privi di strumentazione informatica la segreteria sarà disponibile per 

le iscrizioni alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria, previo appuntamento: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle ore 14,00 alle 15,00  

sabato dalle ore 8,30 alle 12,30 
 

Per la Scuola dell’infanzia la Segreteria sarà disponibile  

dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 13,00 
 

 

 

 

 
          

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Gritti * 

*firma autografa  sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 comma 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


