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Oggetto: Iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2021/2022  

 

 

Gentilissimi genitori/tutori, 

dal 4 al 25 gennaio 2021, è possibile effettuare l’iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria 

di I grado. Le domande devono essere presentate esclusivamente con procedura on line, attraverso 

il servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando 

le credenziali fornite tramite la registrazione.  

Coloro che sono in possesso dell’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Per poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono: 

1) disporre di un computer con connessione ad internet; 

2) ricordare che il codice meccanografico da usare per l’iscrizione alla nostra Scuola Secondaria di 

I grado è il seguente: CBMM856018; 

3) registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le istruzioni presenti; la 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

4) compilare, entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021, il modello di iscrizione on line in tutte le sue 

parti ed inoltrarlo attraverso la procedura guidata, presente sul sistema “Iscrizioni on line”.  

Lo stesso sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica ed in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda di iscrizione; la famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

La Segreteria didattica offrirà un servizio di supporto e assistenza alle famiglie che ne avessero 

bisogno. 

Invito a consultare la pagina dedicata alle informazioni sul nostro sito web. 

 

Cordialmente 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Marina Crema 

   Firma autografa sostituita dall’indicazione  

         a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993  
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