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Castellucchio, 15/12/2020

Ai docenti delle scuole primarie

Ai docenti delle scuole secondarie di primo 
grado

Alle Amministrazioni Comunali di 
Castellucchio e Rodigo

Ai genitori degli alunni che frequenteranno la
scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 
2021/2022

Oggetto: Iscrizione degli alunni alle scuole secondarie di primo grado a.s. 2021/2022.

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado devono essere effettuate 

dal 04/01/2021 al 25/01/2021, come da CM 20651 del 12/11/2020, utilizzando esclusivamente

il modulo online presente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it .

Per i genitori che effettuano l'iscrizione on-line è necessario registrarsi sul sito del ministero 

dell'Istruzione (MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it. 

Per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il 

codice personale di accesso. 

La funzione di registrazione è attiva dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020 sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it.

Dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 si potrà poi accedere 

all'applicazione e compilare la domanda online in tutte le sezioni. 

Il sistema di iscrizioni online comunicherà via posta elettronica, l'accettazione definitiva della 

domanda. 

Si consiglia di tenere a portata di mano i codici fiscali dell'alunno e di entrambi i genitori.

Durante l'inserimento dei dati vi verranno richiesti i codici della scuola prescelta e della scuola 

di provenienza:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI CASTELLUCCHIO - codice mecc. MNMM827011
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/


SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° DI RODIGO - codice mecc. MNMM827033

Scuole di provenienza:

Scuola Primaria di Castellucchio – codice mecc. MNEE827012

Scuola Primaria di Rivalta – codice mecc. MNEE827067

Scuola Primaria di Rodigo – codice mecc. MNEE827078

reperibili comunque anche su “Scuola In Chiaro” 

Si informa che, previo appuntamento, l'Assistente Amministrativa Sig.ra Elisabetta è 

disponibile per un servizio di consulenza e supporto alla compilazione.

Calendario delle assemblee informative rivolte ai genitori:

Assemblee e incontri con i genitori per le iscrizioni si terranno lunedì 
18/01/2021 per la Scuola Secondaria I grado di Castellucchio alle ore 17,00 e 
mercoledì 20/01/2021 alle ore 17,00 per la Scuola Secondaria I grado di 
Rodigo, in modalità online tramite l’applicazione Google meet copiando i 
seguenti link nella barra del browser 

• link per la partecipazione alla riunione della Scuola Secondaria I grado di 
Castellucchio: 

h  ttps://meet.google.com/zui-czrb-pqk  

• link per la partecipazione alla riunione della Scuola Secondaria I grado di 
Rodigo: 

h  ttps://meet.google/wsj-hygv-twx  

Le proposte dell'offerta formativa saranno illustrate durante le assemblee informative.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle insegnanti fiduciarie della scuola 

richiesta o alla Segreteria dell'I.C. (Sig.ra Elisabetta tel. 0376 437 003).

Cordiali Saluti

Il dirigente scolastico
       Nicola Magnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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