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   Ai genitori  

che devono iscrivere i propri figli  
per l’a.s. 2021-22 
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Osio Sotto 
 
 
 
 

 
Oggetto: iscrizione degli alunni alle classi 1e delle scuole dell’Istituto Comprensivo per l’anno 
scolastico 2021/22      
 
Si ricorda ai genitori in indirizzo che: 
 

 la scheda di iscrizione per la scuola dell’infanzia deve essere consegnata in Segreteria in 
formato cartaceo dal 4 al 25 gennaio 2021. 

 
 la domanda di iscrizione per la scuola Primaria e Secondaria di I grado deve essere 

effettuata esclusivamente on-line all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline 
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Già a partire 
dalle ore 9.00 di sabato 19 dicembre 2020, le famiglie hanno potuto eseguire la 
registrazione sul portale del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni on Line”, per ottenere le 
credenziali di accesso al servizio. La registrazione non è necessaria per chi possiede le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure per coloro che sono già 
in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale Miur. 

 
A causa dell’emergenza corona virus, quest’anno non sarà possibile ricevere in Segreteria i 
genitori che hanno necessità di un supporto per l’inserimento on-line delle domande di 
iscrizione ma il personale dell’Ufficio Alunni è disponibile telefonicamente per eventuali 
chiarimenti. 
Solo chi, nonostante l’aiuto telefonico, non riuscisse ad effettuare l’iscrizione, potrà stampare il 
modello di domanda, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo e consegnarlo in Segreteria insieme 
alle copie dei documenti d’identità e del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori entro 
e non oltre il 20 gennaio 2021. 
Si ricorda che il personale dell’Ufficio Alunni riceve l’utenza unicamente previo appuntamento 
da concordare telefonicamente al numero   035/881246 int. 3 o int. 4. 
 
In allegato alla presente comunicazione ci sono i modelli delle domande di iscrizione di tutti e 
tre gli ordini di scuola. 
 
I codici delle scuole dell’Istituto sono i seguenti: 

  scuola dell’infanzia “Sergio Gritti” di Osio Sotto è BGAA861015 
  scuola primaria “Aldo Moro” di Osio Sotto è BGEE86101A 
  scuola secondaria di I grado “Enrico Fermi” di Osio Sotto è BGMM861019 
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