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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 
25030  Rudiano  -  Via De Gasperi,  n. 41  -  TEL.  0307069017   

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

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

 
Prot. n°15605     Rudiano, 6 dicembre 2022 
Circolare alunni/genitori n. 80 

Ai genitori degli alunni classi 5^  
plesso Roccafranca  
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ Scuola Secondaria di Roccafranca a.s. 

2023/2024, Assemblea informativa. 
 

Gentilissimi genitori, 

per conoscere l’Offerta formativa della nostra scuola e le modalità di iscrizione, siete 
invitati a partecipare all’ASSEMBLEA INFORMATIVA che si terrà in presenza 
presso la scuola di Roccafranca: 

lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 16:00 

Nell’eventualità che qualcuno non possa partecipare è stata calendarizzata una 
riunione online lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 16:00. 

 
ISTRUZIONI per partecipare alla riunione online del 09/01/2023: 

1. Collegarsi a Google www.google.com 
2. In alto a destra cliccare su Gmail 
3. Inserire l’Account del proprio figlio …@icrudiano.it  

4. Effettuato l’accesso alla casella di posta, cliccare in alto a destra sul simbolo  

5. Cliccare  
6. Cliccare “Partecipa a una riunione” e digitare il codice lapresiderisponde 

 

 

ISCRIZIONI ONLINE a.s. 2023/2024 

Si porta a vostra conoscenza che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria si 
effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero 

dell’Istruzione https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  
Sarà comunque possibile accedere, per avviare la registrazione, dal 19 dicembre 2022. 

IMPORTANTE: per poter procedere all’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 si dovrà essere in possesso 
di una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica)  eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
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È possibile conoscere la ns. scuola anche attraverso il sito istituzionale 
www.icrudiano.edu.it/sito/ oppure mediante il portale “Scuola in Chiaro”: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

Sul sito dell’istituto www.icrudiano.edu.it/sito/ sarà presente a breve lo spazio 

 

nel quale verranno via via inserite tutte le informazioni e le istruzioni. 

 

Per informazioni contattare la segreteria tel. 030/7069017. 

Cordialità 

 Il dirigente scolastico 
 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
 dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 

Tabella codici meccanografici delle scuole: 
 

BSIC86100R CODICE ISTITUTO 

BSMM86102V Codice plesso 
 SM RUDIANO 

BSMM86101T Codice plesso 
SM ROCCAFRANCA 

BSMM86103X Codice plesso 
SM URAGO 
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