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Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d’Oglio

Prot. N. 7465
Circ. n.55

Rudiano, 20 novembre 2019
Ai genitori delle classi quinte

ROCCAFRANCA – ( BSEE86102X )
TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020
Dal 27 dicembre possibilità di registrazione alla piattaforma
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  ISCRIZIONE ON LINE

Procedura:

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
Procedura in autonomia

Presso la segreteria

1. Procurarsi un indirizzo di posta elettronica
personale.
2. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it

Le iscrizioni possono essere effettuate anche
all’ufficio di segreteria presso la scuola primaria
di Rudiano a partire dal 09/01/2020
su appuntamento
e registrarsi in:
telefonando al 0307069017
3. Dopo la registrazione si riceverà sulla propria Le iscrizioni verranno effettuate direttamente
casella di posta elettronica il codice
dal personale amministrativo alla presenza del
personale di accesso.
genitore.
4. La registrazione non è necessaria per chi
Si raccomanda di portare con sé
possiede le credenziali SPID.
I documenti d’identità e i codici fiscali dei
5. Utilizzando il codice di accesso accedere
genitori e del ragazzo.
nuovamente a
6. Per caricare il modulo di iscrizione della
scuola si dovrà inserire il codice:
RUDIANO SECONDARIA
= BSMM86102V
ROCCAFRANCA SECONDARIA = BSMM86101T
URAGO SECONDARIA
= BSMM86103X

Ad inizio anno scolastico 2020/21 portare
n. 2 foto tessera.

7. Compilare in STAMPATO MAIUSCOLO il
modulo presente ed inoltrarlo online come
indicato nella procedura guidata.
8. Il sistema in automatico comunicherà lo
stato di avanzamento della domanda.
Per ogni richiesta di informazione contattare la segreteria tel. 030 7069017

ASSEMBLEA INFORMATIVA ISCRIZIONI 2020 - 2021
I genitori sono invitati MERCOLEDI’ 04/12/2019
presso la scuola Secondaria di Roccafranca
alle ore 16,00
Oggetto dell’incontro:

 Informazioni relative all’offerta formativa della nostra scuola per l’anno scolastico
2020/2021.
 Chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione online.
Il Dirigente Scolastico
(Sibilia Dott.ssa Letizia Elena)
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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