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                                                                              Ai  Genitori delle future classi prime a.s.2023/24             

 Scuola secondaria di 1°grado 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A SCUOLA SECONDARIA di 1°grado “ZANOTTI”  - A.S. 2023/2024. 

Si informa che le iscrizioni potranno essere effettuate, esclusivamente on line  attraverso un apposito applicativo 

informatico che il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - mette a disposizione delle scuole 

e delle famiglie, accedendo con le credenziali SPID – CIE – Eidas. 

Le domande (come da C.M.Prot.n.33071 del 30/11/2022) potranno essere inserite a cura delle famiglie  

                    dalle ore 8.00 del  9  Gennaio 2023  alle ore 20.00 del  30 Gennaio 2023 

registrandosi sul sito del MIUR all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

                            Codice meccanografico della scuola “F.M.ZANOTTI”:  BOMM812012 

Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale ”Iscrizioni on line” 

dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2022, in anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione. 

 

Per informazioni relative alla compilazione del modulo d'iscrizione, per richiedere assistenza per la 

compilazione on line o richiedere supporto per le famiglie prive di strumenti informatici, sarà possibile 

rivolgersi all'Ufficio Alunni della Segreteria dell'Istituto- Via Segantini n.31, telefonicamente al n.051-312212 

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì o preferibilmente tramite mail 

all’indirizzo  boic812001@istruzione.it. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, consentendo 

però alla famiglia di effettuare in domanda la scelta eventuale di seconda e terza scuola.    

L’accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico, di adeguati servizi e alla 

capienza delle aule.   

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, si verifichi 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 

Istituti le domande non accolte, si invitano i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale, in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione on line, di indicare in subordine rispetto all’Istituto scolastico che costituisce 

la prima scelta, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. L’accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle Istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.I 

Criteri di precedenza per la gestione di eventuali eccedenze, deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti in sintesi sul 

modulo d’iscrizione, sono pubblicati sul sito dell’Istituto  ic2bo.edu.it. 

Chi, pur essendo di stradario, intende iscrivere il proprio figlio ad altro Istituto statale o paritario o avvalersi 

dell’Istruzione Parentale, deve darne informazione alla Segreteria dell’I.C.N.2  entro il 30 gennaio 2023 (termine delle 

iscrizioni), al fine del controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico,  inviando tramite mail il modulo predisposto 

pubblicato sul Sito dell’Istituto o consegnandolo alla Segreteria Alunni in orario di ricevimento. 

Dal 31/05 al 30/06/2023 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica, manifesteranno la propria preferenza per l’Attività Alternativa accedendo nuovamente al sistema 

“Iscrizioni on line” , compilando e inviando il modulo C ministeriale. 

Si richiama l’attenzione in merito agli adempimenti vaccinali, nello specifico le famiglie non dovranno presentare, 

all’atto dell’iscrizione, nessuna certificazione. Infatti, a decorrere dall’a.s.2019/2020 il controllo degli elenchi nuovi 

iscritti forniti dagli Istituti, sarà di competenza dell’AUSL.  

               Cordiali saluti.                                   

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                      

                                                            Angelica Bignami                    
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Firmato digitalmente da ANGELICA BIGNAMI
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