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 Prot. vedi Segnatura     

   

Ai genitori degli alunni delle future classi PRIME  scuola PRIMARIA e  

 SECONDARIA  di I grado 

 

 

 Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 

Si comunica che l’iscrizione degli alunni al primo anno di scuola primaria e  secondaria di 1° grado, per 

l’anno scolastico 2022-2023 può essere effettuata solamente tramite procedura ON-LINE dal 4/01/2022 

al 28/01/2022. 

A tal fine è necessario effettuare l’accesso al portale Iscrizioni OnLine 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dal 20/12/2021, tramite le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Seguendo le indicazioni della procedura guidata sarà possibile scegliere la scuola alla quale iscriversi. 

Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare con 

esattezza l’iscrizione. 

 

I codici delle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Valnegra sono: 

Scuole primarie  

Branzi: BGEE88501V 

Olmo al Brembo: BGEE885064 

Piazza Brembana: BGEE885042 

Santa Brigida: BGEE885086 

 

Scuole secondarie di 1° grado:  

Branzi: BGMM88502V 

Olmo al Brembo: BGMM88503X 

Valnegra: BGMM88501T 

 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/)%20dal
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Per conoscere il codice delle scuole superiori occorre fare una ricerca attraverso il portale “Scuola in 

Chiaro” del MIUR oppure rivolgersi alla scuola scelta. 

Il modello di domanda di iscrizione ONLINE è composto da due sezioni. 

Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per l’iscrizione e 

le preferenze sull’orario scolastico, nel caso del primo ciclo di istruzione. 

Nella seconda sezione, contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno inserite 

informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per venire incontro 

alle esigenze delle famiglie. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere 

inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia 

riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda 

attraverso lo stesso servizio di IscrizioniOnLine. 

La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza del figlio, 

che viene così informata della scelta effettuata. 

In caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda dovrà essere 

perfezionata dai genitori presso la segreteria scolastica (sede centrale di Valnegra) consegnando 

copia della certificazione. 

Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione che, se 

necessario, può fornire assistenza per l’inserimento della domanda on line. 

Per ogni ulteriore informazione visitare il sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

 

 Distinti saluti 

                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

