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Data e prot.: si veda segnatura 
                 

 Ai genitori degli alunni delle cl. V^ delle  

Scuole Primarie dell’Istituto 
 

 All’albo dell’Istituto Comprensivo 
 

 Ai Sindaci dei Comuni di Casalbuttano, Robecco d’ Oglio 

     Bordolano, Corte de’ Cortesi 
 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – a.s. 2021/2022 
 

Si informa che le iscrizioni devono essere effettuate dal 04.01.2021 ed entro il 25.01.2021.  

 

QUESTE LE FASI:   

- Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it.  

- Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

gennaio 2021, al termine della compilazione si ricorda di cliccare INOLTRA per consentire al sistema di inviare la 

domanda direttamente alla scuola. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 

servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite 

tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

- Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

 

N.B.: In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on-

line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Si invitano i genitori ad un incontro in cui verranno fornite le informazioni essenziali su iscrizioni, 

funzionamento e organizzazione della scuola, che si terrà: 

LUNEDÌ 11.01.2021 dalle ore 17,00 in modalità videoconferenza  
si potrà accedere da PC, smartphone o tablet selezionando il link della scuola di riferimento: 

Casalbuttano: https://meet.google.com/srt-ybkg-onp 

Robecco D’Oglio: https://meet.google.com/mdx-swpf-vdx 

I link sono presenti anche sul sito web della scuola https://iccasalbuttano.edu.it/ 

Per coloro che avessero bisogno di ulteriori informazioni la segreteria è disponibile a prestare assistenza telefonica 

(0374/362092 - 0374/362182) per la compilazione della domanda on-line dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 

ore 14,00 - Il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00, o con mail all'indirizzo: paolafiorani@iccasalbuttano.edu.it. 

La segreteria, valutate le problematiche riscontrate nell'iscrizione, potrà consentire l'accesso ai locali previa 

prenotazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
* SCUOLASECONDARIA DI CASALBUTTANO - CODICE: CRMM81001A 

* SCUOLA SECONDARIA DI ROBECCO D’OGLIO - CODICE: CRMM81002B 
 

mailto:CRIC810009@istruzione.it
mailto:CRIC810009@istruzione.it
https://iccasalbuttano.gov.it/
https://meet.google.com/srt-ybkg-onp
https://meet.google.com/mdx-swpf-vdx
https://iccasalbuttano.edu.it/

