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Ai genitori degli alunni
classi terze scuola sec. 1° grado
dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023.
Si comunica che le iscrizioni alla scuola secondaria di 2° grado o ai centri di formazione
professionale, per l’anno scolastico 2022/2023, saranno aperte

dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022
Le iscrizioni (come da C.M. Prot. 29452 del 30.11.2021) dovranno essere effettuate, dai
genitori, esclusivamente on line con l’identità digitale collegandosi all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it

www.istruzione.it/iscrizionionline/

La funzione di attivazione del servizio è disponibile
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

Il codice identificativo alla voce “scuola di provenienza” è BSMM843018 e identifica la
scuola secondaria di 1° grado del nostro Istituto Comprensivo.
Si precisa quanto segue:
 gli studenti che conseguono la licenza conclusiva del 1° ciclo di istruzione, sono tenuti a
proseguire il loro percorso formativo tramite iscrizione a istituti d’istruzione secondaria di
2° grado o a corsi d’istruzione/formazione professionale;
 l’iscrizione può essere presentata per un solo istituto d’istruzione secondaria o di
formazione professionale. In sede di presentazione dell’istanza d’iscrizione, possono essere
indicati, in subordine, non più di altri due istituti di proprio gradimento (nella previsione
che si verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili).
Nell’informare che gli istituti d’istruzione secondaria di 2° grado o i centri di formazione
professionale sono tenuti ad offrire assistenza, si comunica che la segreteria dell’Istituto (via
Solferino n. 45) è disponibile alla consulenza per i genitori che ne abbiano necessità a
decorrere dal 14 gennaio 2022 nei seguenti giorni e orari:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
8.30

alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00

dalle ore 14.00 alle ore 16.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Caterina Archetti
Firmato digitalmente
Caterina Archetti
09/12/2021 13:49:11

