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Circ.111
Bergamo, 9 dicembre 2020
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Loro Sedi
Oggetto: ISCRIZIONI per l’anno scolastico 2021-2022
PRIMARIA-SECONDARIA DI 1°GRADO, CLASSI PRIME
Le iscrizioni si effettuano ONLINE per tutte le classi INIZIALI della scuola primaria e secondaria di 1°grado.
Le domande devono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO 2021 alle ore 20:00 del 25 GENNAIO
2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni online” disponibile su
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le proprie credenziali.
Le credenziali si ottengono mediante la registrazione sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Per coloro che fossero privi di strumentazione informatica la segreteria didattica fornisce un supporto, previo
appuntamento (contatto 035/232589).
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili.
SCUOLA INFANZIA nuovi iscritti
Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione avviene mediante la consegna alla segreteria dell’Istituto della domanda
di iscrizione in formato cartaceo, scaricandola dal sito (www,istitutodonadoni.edu.it) insieme al modulo per
avvalersi o meno dell’ins.to della Religione Cattolica e al modulo per la Privacy.
Le iscrizioni si aprono il 4 gennaio 2021 e si concludono il 25 gennaio 2021.
Orario di segreteria per iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 (assistente
amministrativo Serenella Sasso).
Modalità
1. Scaricare i moduli e compilarli con tutte le informazioni richieste
2. Firmare
3. Consegnare il modulo in busta CHIUSA presso l’IC Donadoni di via Tasso,14 con fotocopia del
CODICE FISCALE e del certificato delle VACCINAZIONI del bambino/a.
4. Verrà inviata dalla scuola una mail di ricevuta e, se necessario, fissato un appuntamento in
presenza per domande incomplete o non congruenti.
Si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Sonia Claris
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comme 2 D.Lgs.39/1993)

