
 

 

 

Protocollo n.10974/2022                 Remedello, 10 Dicembre 2022 

 
                  Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia “G.Feltrinelli”dell’IC di Remedello 

Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola  

dell’Infanzia di Visano dell’IC di Remedello 

Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola  

 paritaria dell’Infanzia “M. Marchi”di Acquafredda 

 

.     e p.c.            Ai Docenti delle scuole primarie dell’IC di Remedello 

        

Ai Docenti delle scuole dell’infanzia dell’IC di Remedello 

 

                                                                                    Al Sig. Sindaco del Comune di Remedello 

                                                                             Al Sig. Sindaco del Comune di Visano 

                                                                                    Al Sig. Sindaco del Comune di Acquafredda 

 

                                               Al registro elettronico 

                             Al sito web:  

                                                                            www.omnicomprensivobonsignori.edu.it 

                        Agli Atti 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE alla classe prima Scuola Primaria a.s. 2023/2024. 

 
Gentili Genitori, 

siete invitati ad un INCONTRO FORMATIVO che si terrà in videoconferenza on line nella 

giornata di: 

 

VENERDI’ 16 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 18:00 

 

Si potrà accedere alla riunione dal sito dell’Istituto www.omnicomprensivobonsignori.edu.it 

cliccando sul tasto “ASSEMBLEE”presente nella sezione ISCRIZIONI A.S.2023-

2024,inserendo il proprio cognome e nome (si dovrà attendere qualche istante l’ammissione 

all’evento). 

In questo incontro saranno presentate le linee generali del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, ed i modelli orari di funzionamento; inoltre verranno fornite indicazioni sulle 

modalità d’iscrizione che, anche quest’anno, dovranno essere effettuate on line 

dal 09 gennaio 2023 ed entro le ore 20 del 30 gennaio 2023 

Si consiglia di partecipare all’assemblea informativa per evitare di procedere in modo errato. 

 

 

 

 

http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/
http://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/


 

Per iscriversi è necessario: 

 

1) Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per ricevere sulla propria casella di posta 

elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line (è possibile 

registrarsi a partire già dalle ore 9 del 19/12/2022) oppure accedere direttamente al 

portale Iscrizioni con l’identità digitale SPID, utilizzando le credenziali personali. 

 

2) Compilare in ogni sua parte il modello di domanda di iscrizione on line (I campi 

contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori ma si consiglia comunque di 

compilare anche quelli non obbligatori) 

 

3) Una volta inserite tutte le informazioni richieste, INOLTRARE, on line il modulo 

alla scuola, seguendo la procedura guidata. 

 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica, indicata in fase 

di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

La famiglia  potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio d’iscrizione on 

line. 

 

N.B. I CODICI della scuola da inserire nel modello sono: 

 

per la scuola d’iscrizione: Scuola Primaria REMEDELLO BSEE84701L 

                                               Scuola Primaria VISANO  BSEE84702N 

    Scuola Primaria ACQUAFREDDA BSEE84703P 

 

per la scuola di provenienza: Scuola Infanzia “G.Feltrinelli” Remedello BSAA84701B 

                                               Scuola Infanzia di Visano   BSAA84702C 

    Scuola Infanzia “M. Marchi” Acquafredda BS1A090007 

 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto ed in caso 

di iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le 

iscrizioni effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate presentandosi al più presto 

presso la Segreteria della scuola con relativa documentazione. 

 

 In caso di difficoltà, potrete rivolgervi alla scuola via mail, tramite telefono, chiedendo 

dell’Ufficio Alunni oppure direttamente in Segreteria (via Cappellazzi n.4) nei seguenti giorni ed 

orari: 

 

MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 

E’ necessario presentarsi con: 

 

- CODICE FISCALE  dell’alunno e di entrambi i genitori; 

- DOCUMENTO D’IDENTITA’ del genitore che presenta la domanda 

 

Ai genitori che avessero già provveduto ad iscrivere i figli ad altra scuola si chiede cortesemente 

di darne avviso all’Istituto Omnicomprensivo di Remedello 

 

Vista l’importanza dell’incontro, è auspicabile la presenza di tutti i genitori. 

 

              Cordiali saluti. 

                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Michele Iammarino 
                                                                                                          documento firmato digitalmente 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

