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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3e 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “ROMANINO

Gentli Genitori, 

con la presente Vi comunico come procedere all’iscrizione alla classe prima della scuola Superiore
o CFP o IeFP (indirizzi  speciici organizzat dalle scuole superiori)  con il  sistema “ on line”, previsto dal
Ministero.
Per procedere nel modo previsto “on line” seguite atentamente le indicazioni soto riportate. 
Le domande possono essere compilate solo on line a partre dalle ore 8.00 del giorno 7 gennaio 2020.
Preciso che il termine della scadenza per le iscrizioni è issata alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.

Seguire le seguent inniicaiinii
I genitori  per poter efetuare l’iscrizione “on line” devono:

- registrarsi  sul  sito  www.iscrizioni.istruzione.it  ,   seguendo  le  indicazioni.  La  funzione  di
registrazione sarà atva a partre dalle  ore 9.00 del  27 dicembre 2019,  con antcipo rispeto
all’apertura  delle  procedure  di  iscrizioni  on  line  (7  gennaio  2020);  seguire  atentamente  le
indicazioni che trovate;

successivamente:
- compilare la domanda di iscrizione alla scuola scelta in tute le sue part. Le famiglie  registrano e

inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destnazione atraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in
modo direto;

- il sistema “Iscrizione on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta eletronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
atraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

BSIC885009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004115 - 09/12/2019 - C27 - Alunni - U

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


Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei post complessivamente disponibili nella
singola  isttuzione  scolastca.  Nella  previsione  di  richieste  di  iscrizione  in  eccedenza,  la  scuola  ha
predisposto dei criteri di precedenza nell’ ammissione.  
L’iscrizione è accolta da un’ unica scuola.
In considerazione della possibilità che si veriichi eccedenza di domande rispeto ai post disponibili e che,

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri isttut le domande  non accolte, le famiglie,
in sede di  presentazione delle  istanze di iscrizione on line,  devono indicare,  in subordine, ino ad un
massimo di altri due isttut di proprio gradimento.

Coloro che non posseggono un computer o non sono in grado di procedere da soli all’iscrizione on line
possono contatare la segreteria della scuola prescelta,  dove riceveranno l’assistenza necessaria per
effetuare l’iscrizione del gglioaa. 

Insegnamento della religione catolica e atviti alternatve 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione catolica viene esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

Cordiali salut.

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Mariarosaria Marinaro 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                               e per gli efetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Si ricorda che il Codice della Scuola Media Romanino è il seguente: BSMM88501A

Per conoscere l’elenco delle scuole di Brescia e i CFP cercare tramite google:  le siuile ni Bresiici

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

......I....sotoscrit... ...................... genitore dell'alunn. ....................

classe  3ª  sez.  ..  ha  preso  visione  dell’avviso  relatvo  all’iscrizione  alla  classe  prima  della  scuola

secondaria di secondo grado. 

Data ______________________ Firma ______________________________

MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020 dalle ore 16  alle ore 17 presso la scuola Romanino i Coordinatori di classe
consegneranno il Consiglio Orientatvo per la scelta della scuola superiore.
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