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ISCRIZIONI a.s. 2019/2020 
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
SCUOLE DELL'INFANZIA 
Potranno essere iscritti, con sistema cartaceo, i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 
31 dicembre 2019 e i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020. 
 
SCUOLE PRIMARIE 
Potranno essere iscritti, on line, i bambini e le bambine che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 
2019 e  bambini e le bambine che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 
Potranno essere iscritti, on line, alla Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni che frequentano le 
classi 5^ della Scuola Primaria. 
 
 

LE ISCRIZIONI PER L’A. S. 2019/2020 SONO APERTE 
DA LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 A GIOVEDI 31 GENNAIO 2019. 

 

 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE 

(da utilizzare nelle domande di iscrizione) 
 

SCUOLE DELL'INFANZIA SCUOLE PRIMARIE 
SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

INFANZIA EST 
via Nenni 

 

BSAA84401X 

BELLAVERE tempo normale 
via Bellavere 

 

BSEE844026 

PAOLO GUERINI 
viale Europa,15 

 

BSMM844014 

INFANZIA OVEST 
viale Europa 

 

BSAA844021 

XXVI APRILE tempo pieno  
via XXVI aprile 

 

BSEE844015 

FASANI 
 

BS1A053008 
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DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI A. S. 2019/2020  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Dal lunedì 7 gennaio a giovedì 31 gennaio 2019 si possono presentare le domande di iscrizione 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. Le iscrizioni dirette alle scuole 
statali si effettuano esclusivamente on line (legge 7 agosto 2012, n.135), mentre quelle dirette alle 
scuole paritarie possono essere effettuate on line solo se la scuola aderisce all’iniziativa 
predisponendo il modulo personalizzato. 
 
I genitori devono: 
 

 individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’applicazione “Scuola in Chiaro” nel sito 
del MIUR, al seguente indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/); 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti; la 
funzione di registrazione, attiva dal 27 dicembre 2018, permette di ottenere user-id e 
password di accesso al servizio; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8 del 7 gennaio 2019  fino alle 
ore 20 del 31 gennaio 2019) e inviarla alla scuola di destinazione attraverso l'applicazione 
“Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it; 

 
Si raccomanda di compilare i campi previsti in STAMPATO MAIUSCOLO ( tranne gli indirizzi di 
posta elettronica) 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Attraverso la funzione web si può in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
Alunni che si iscrivono alla scuola dell’infanzia e bambini residenti, ma frequentanti altra 
scuola dell’infanzia che si iscrivono alla 1° classe primaria: portare entro il termine delle 
iscrizioni copia del certificato vaccinale. 
 
 
Attività di informazione e supporto alle famiglie 
 
A. Per qualunque difficoltà la famiglia si può rivolgere direttamente all'Istituto destinatario 

dell’iscrizione che la supporta nella fase di registrazione, effettuando, se necessario, 
l’inserimento della domanda on line, ad esempio nel caso in cui i genitori non posseggano 
una casella di posta elettronica. Al termine della procedura, come previsto per chi compila 
direttamente il modulo, la scuola stampa la ricevuta e la fa firmare al genitore. 

 
Presso il nostro Ufficio Alunni va prenotato l’appuntamento per l’iscrizione effettuata 
dalla segreteria previa compilazione del modulo cartaceo. 
Le famiglie che intendono avvalersi dell’assistenza della scuola devono presentarsi 
con i seguenti documenti:  
- documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori  
- fotocopia Codice Fiscale dell’alunno 
- permesso di soggiorno per cittadini stranieri 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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B. Inoltre presso la portineria della sede di viale Europa sarà predisposta una postazione 

internet da utilizzare in autonomia da parte dei genitori. 
 
 
 
 

RICORDIAMO CHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA LE ISCRIZIONI PER QUEST’ANNO 
SCOLASTICO SARANNO ANCORA IN FORMATO CARTACEO DA COMPILARE 

DIRETTAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA ALUNNI. 
 
IN CASO DI ISCRIZIONI IN  ECCESSO DA PARTE DI NON RESIDENTI, E’ FACOLTA’ DELLA 
SCUOLA  NON ACCETTARE LE DOMANDE. E’ PERTANTO CONSIGLIABILE PREVEDERE 
UN’ALTRA OPZIONE. 
 
 

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 
 
Alunni con disabilità 
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità vanno fatte con la modalità on line e le stesse devono essere 
perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, della certificazione rilasciata dall’ASL di 
competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale. 
 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 
Le iscrizioni on line di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) devono 
essere perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato–Regioni del 
24/07/2012. 
 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La 
scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 
A coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, la scuola 
comunicherà ad inizio anno le attività alternative a tale insegnamento. 
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ASSEMBLEE CON I GENITORI 

SCUOLE 
DELL'INFANZIA 

I genitori dei bambini e delle bambine che possono iscriversi alla 
Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2019-2020 sono invitati a 
partecipare, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di 
BAGNOLO MELLA, all’ASSEMBLEA INFORMATIVA del Dirigente 
Scolastico 
 

GIOVEDI 10 GENNAIO 2019 alle ore 18,30    

SCUOLE 
PRIMARIE 

I genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la classe 
prima della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2019-2020 sono 
invitati a partecipare, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo 
di BAGNOLO MELLA, all’ASSEMBLEA INFORMATIVA del 
Dirigente Scolastico 
 

SABATO 19  GENNAIO 2019 alle ore 10,00  

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

I genitori degli alunni che frequentano la classe quinta della Scuola 
Primaria nell’anno scolastico 2019-2020 sono invitati a partecipare, 
presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di BAGNOLO MELLA, 
all’ASSEMBLEA INFORMATIVA del Dirigente Scolastico  
 

SABATO 12 GENNAIO 2019 alle ore 10,00 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 Dlg, c.2 39/1993 

 


