
Oggetto: iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
per l’anno scolastico 2023/24.

Gentile Famiglia, con la presente comunico che sono aperte, dal 09/01/2023 al 30/01/2023 le iscrizioni
alla classe prima della scuola Secondaria di primo grado. 
L’incontri di presentazione dell’Offerta formativa della Scuola Secondaria di primo grado si effettuerà in
presenza sabato 10 dicembre alle ore 14:30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo in via Aldo Moro,
2 a Costa Volpino.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso. I genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line” (disponibile
sul  portale  del  Ministero  dell’Istruzione  www.istruzione.it/iscrizionionline/),  utilizzando  una  delle
seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica)
o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
La  scuola  in  cui  viene fatta  l’iscrizione deve essere  identificata  tramite  il  codice  meccanografico  di
riferimento.  Il  codice della nostra scuola secondaria di  primo grado è  BGMM84301Q,  se durante la
compilazione del modulo il sistema vi chiede il codice della scuola primaria di provenienza i codici delle
nostre scuole sono i seguenti:

Costa  Volpino  –  BRANICO  cod.
BGEE84301R

Costa  Volpino  –  CORTI  (tempo  normale  e  tempo
pieno) cod.  BGEE84304X

Costa Volpino – PIANO cod.  BGEE84302T ROGNO cod.  BGEE843051

L’ufficio di segreteria garantisce un servizio di consulenza telefonica per tutti e di supporto in presenza
unicamente alle famiglie prive di strumentazione informatica.
Tali servizi sono effettuati dagli assistenti amministrativi: Giovanna Mureddu, Mariarosa Pina e Raimondo Cocco
nelle modalità di seguito indicate:
 dal lunedì a venerdì al mattino per sola consulenza telefonica,
 nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì e il sabato mattino per consulenza telefonica

e,  solo su appuntamento, per supporto informatico.  Per  fissare un appuntamento chiamare il  numero
035/5785846 dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Il Genitore/Tutore che viene a fare l’iscrizione deve presentarsi da solo. Solo nel caso non sia in grado di compilare i
moduli può essere accompagnato da una persona che compila in sua vece.

ORARIO DELLE LEZIONI:
TEMPO NORMALE:
dalle ore 08.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato
(nel modulo d’iscrizione scegliere 30 ore settimanali);

TEMPO PROLUNGATO:
 MATTINO dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal lunedì

al sabato;
 POMERIGGIO  dalle ore  14.00  alle ore  16.00  il

lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  (nel  modulo
d’iscrizione  scegliere  40  ore  settimanali),  dalle
13.00 alle 14.00 per chi lo volesse è disponibile il
servizio mensa.

Cordiali saluti

Il referente del procedimento
Raimondo Cocco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nico Rinaldi)

(Originale informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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