
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca  
Istituto Comprensivo “G.B. Rubini” 

via Mazzini 5- 24058 Romano di Lombardia (Bg) 

Tel: 0363 910432   

e-mail uffici: bgic89800v@istruzione.it 
 

 

Prot.n.2807/2019        Romano di L., 20 novembre 2019 

        

Alle famiglie degli alunni 

        classi prime a.s. 2020/2021 

 

OGGETTO: Iscrizioni   alle  classi  prime delle Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

                 dell’ IC G.B. RUBINI. 

     

Gentili famiglie, 

al fine di supportarVi nel compito di procedere alle iscrizioni dei vostri figli alle classi prime 

delle scuole primarie e/o alle classi prime della scuola secondaria di I° grado afferenti al nostro 

Istituto Comprensivo, Vi comunico quanto segue. 

 

Ai sensi dell’art.7 c.28 del decreto legge n: 95/2012, richiamato nella Circolare Ministeriale n. 

22 del 21 dicembre 2015, “le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il MIUR 

mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. 

 

Pertanto, le iscrizioni alle prime della scuola primaria e alle classi prime della scuola secondaria 

di I grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

 

A tal fine, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha realizzato una procedura 

informatica disponibile sul portale MIUR per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni 

degli alunni e il nostro Istituto fornirà le informazioni necessarie sia attraverso questa 

comunicazione sia durante gli incontri programmati: 

 

per la scuola primaria:    SABATO 14 DICEMBRE 2019 alle ore 14.30 

per la scuola secondaria: SABATO 14 DICEMBRE 2019 alle ore 16.00  

presso Sala della Rocca Viscontea. 

 

Si precisa altresì che: 

 

1. Le famiglie prima di procedere all’iscrizione devono possedere una casella di posta 

elettronica (esempi:mario.rossi@alice.it) 

Chi non avesse attiva una casella di posta elettronica personale deve o attivarne una o fare 

riferimento ad una casella di posta elettronica di un familiare, un parente o un amico. 

2. Fase di registrazione (dal 27 dicembre 2019): per potersi registrare in "Iscrizioni on line" 

bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sull’icona posta a destra  

(ISCRIZIONI ON LINE). Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la 

registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al 

servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica 

indicata nel modulo di registrazione stesso).  

3. Fase d’iscrizione: una volta in possesso del codice personale, i genitori possono procedere 

all’iscrizione del/la propria/a figlio/a  accedendo al sito  del MIUR www.istruzione.it  

Dall’home page del sito selezionare  (nella parte destra, verso il basso) “ISCRIZIONI on line”. 

 

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


PERIODO DI ISCRIZIONI  : dal 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.   

 

CODICI RELATIVI ALLE SCUOLE 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DE AMICIS BGEE898011 

 PLESSO  STADIO BGEE898033 

 PLESSO  PASCOLI BGEE898022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 
“G.B.  RUBINI” 

(Via Mazzini, 5) 
BGMM89801X 

 

 

Si riportano anche i codici relativi alle scuole di provenienza del territorio: 

 

PER ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA  dell’infanzia 
“E. OLIVARI” Scuola 

dell’infanzia paritaria 
BG1A16200B 

 
“MOTTINI” Scuola 

dell’infanzia paritaria 
BG1A163007 

 

“B. MUNARI” Scuola 

dell’infanzia statale  

(PASCOLI) 

BGAA896014 

 

 

Al fine di facilitare le operazioni di iscrizione, i Genitori che ne avessero bisogno potranno 

rivolgersi al nostro Ufficio di Segreteria, presso i locali della Scuola media di Romano di L.dia 

(via Mazzini, 5), previa prenotazione telefonica (disponibilità della segreteria dal lunedì al 

venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.00 e sabato dalle ore 08.30 alle ore 10.30). 

 

A chi prenota per poi effettuare l’iscrizione on line tramite la Segreteria, si raccomanda di 

portare a scuola i documenti necessari (dati relativi al nucleo familiare, carta 

d’identità/passaporto dei genitori e dell’alunno/a, codice fiscale dei genitori e dell’alunno/a). 

 

A tutte le famiglie in indirizzo si raccomanda di provvedere per tempo all’iscrizione, in modo da 

fronteggiare eventuali inconvenienti. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  Il Dirigente Scolastico  

     Ludovica Paloschi  

                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 


