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ISCRIZIONI 

Anno scolastico 2021/22



Quando è possibile effettuare l’iscrizione?

• Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021

• Alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021



Come fare per iscrivere 
i bambini e le bambine?
In base a quanto disposto dalla legge 135/2012 è possibile iscrivere i figli alla scuola statale 
SOLTANTO ON LINE.

Ci sono 2 passaggi:

1- registrazione (possibile già dal 19 dicembre 2020 fino al termine delle 
iscrizioni)

2- iscrizione (possibile solo dal 4 al 25 gennaio 2021)

Per iscriversi è necessario entrare nel sito dedicato: 
www.istruzione.it/iscrizionionline il cui link è presente sul sito dell’IC di 
Rodengo Saiano all’indirizzo: www.icrodengosaiano.edu.it dove potete 
trovare anche tutte le indicazioni necessarie all’iscrizione

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.icrodengosaiano.edu.it/








Pagina del sito ministeriale



Cosa viene richiesto in fase di iscrizione?



Dove cercare informazioni sulla scuola?

• Collegandosi al sito Scuola in Chiaro 

• www.istruzione.it  a destra trovate scuola in chiaro oppure

• Collegandosi al sito dell’IC di Rodengo: 

• www.icrodengosaiano.edu.it

 trovate i documenti che possono essere di vostro interesse

http://www.istruzione.it/
http://www.icrodengosaiano.edu.it/


CODICE MECCANOGRAFICO 
SCUOLA

• Inserire il codice scuola:           

• BSEE80901T per Scuola Primaria 

•

• BSMM80901R   per Scuola Secondaria 

1^ grado



SE NON POSSO 
COLLEGARMI 
AD INTERNET

oppure 

SE TROVO 
DIFFICOLTA’ 
NELLA 
PROCEDURA 
CHE FACCIO?

• La segreteria è a 

disposizione per un 

supporto, ma è necessario 

presentarsi con 

• Un indirizzo mail attivo

• Codice fiscale 

dell’alunno/a



Calendario disponibilità segreteria 

• MARTEDì POMERIGGIO 

• dalle ore 13.30 alle ore 16.00

• 05 – 12 - 19

• gennaio 2021

• VENERDì MATTINA 

• dalle ore 11:30 alle ore 14.00

• 08 – 15 – 22 

• gennaio 2021

Le disponibilità della segreteria sono indicate anche nella circolare n. 

53 che trovate nella pagina iscrizioni del sito dell’IC 



L’iscrizione non è ancora completa

Per completare l’iscrizione è necessario recarsi in segreteria da febbraio 

ad aprile per 

1. Sottoscrivere l’informativa sulla privacy

2. Sottoscrivere il consenso all’utilizzo delle immagini

3. Firma dei moduli per le autorizzazioni delle uscite sul territorio

4. Consegnare la fotocopia del codice fiscale dell’alunno. 

Queste indicazioni sono presenti nel modulo di iscrizione che si 

andrà a compilare sul sito ministeriale di iscrizione on line



Grazie per l’attenzione


