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Circolare N.119                                                                                 Borgosatollo, 16 dicembre 2017 
 

 

Ai  Genitori degli alunni delle classi Quinte  

Ai  Docenti delle classi quinte  

Ai  Docenti coordinatori delle classi terze  

Prof.sse Zito, Lonati, Mirabile, Olivieri 

Ai  Docenti Collaboratori della Dirigente Scolastica Scuola 

Secondaria Prof.ssa Bellandi, Prof. Pota 

e p.c. All’ Assessore alla P.I. del  Comune di Borgosatollo 

Dott. Marco Frusca 

Al  Presidente del Consiglio - Sig. Riccardo Paderno 

Al  Personale A.T.A  

LORO  SEDI  

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alunni Scuola Secondaria di Primo Grado Borgosatollo anno scolastico 2018-19. 

 

Si comunica che per facilitare l’informazione dei genitori degli alunni futuri iscritti per l’A.S. 2018-19, 

 il giorno Sabato 13 gennaio alle ore 9,00 si terrà un incontro informativo (Open Day) 

presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo – via Roma nr. 42  

 

Gentili genitori, 

vostro figlio/a completato positivamente il percorso nella Scuola Primaria, si appresta al passaggio alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  

Per l’anno scolastico 2018/19 il Ministero dell’Istruzione (MIUR), ha regolamentato le iscrizioni per 

come segue: 

 Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line; 

 Il MIUR sta aggiornando l’applicazione “Iscrizioni On Line” che consentirà alle famiglie, di accedere al 

modulo d’iscrizione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it; 

 Dal 09 gennaio 2018 i genitori posso provvedere alla registrazione sul portale Iscrizioni; 

 La compilazione del modulo d’iscrizione sarà possibile dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018; 

 Il Codice Meccanografico della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marcazzan” è BSMM84601Q; 

Per la compilazione del modulo on line: 

1. È necessario compilare la domanda in ogni sua parte; 

2. È obbligatorio indicare una casella di posta elettronica (e-mail); 

3. Procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. 

L’iscrizione va perfezionata consegnando alla Segreteria Didattica dell’Istituto eventuali certificazioni (es. 

deleghe al ritiro, autocertificazione stranieri, handicap, DSA, particolari situazioni sanitarie o familiari).  

Si ricorda che la normativa vigente vieta l’iscrizione contemporanea su più scuole. 
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L’adempimento dell’iscrizione, oltre ad avere il naturale carattere amministrativo, è la prima occasione 

di interazione tra famiglia e scuola a tal fine l’incontro organizzato il 13 gennaio avrà il seguente programma:  

 

1. Presentazione dell’organizzazione della Scuola Secondaria di Primo Grado “Marcazzan”; 

2. Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e della progettualità;  

3. Rapporti Scuola-Famiglia, collaborazione, rappresentatività, patto educativo;  

4. Organi Collegiali; 

5. Illustrazione modalità di iscrizione on line ; 

6. Visita agli ambienti scolastici.  

Per l’anno scolastico 2018/19, il Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2017 ha deliberato due modelli di 

organizzazione dell’orario scolastico:  

1. Orario settimanale pari a 30 ore distribuite su 6 giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 

alle ore 13.00;  

2. Orario settimanale pari a 30 ore distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 

alle ore 14.00 (settimana corta). 

Si informa che la scelta effettuata non s’intende automaticamente accolta, in quanto l’applicazione del 

modello orario dipenderà dai vincoli numerici previsti per la formazione delle classi.  

Gli alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Borgosatollo hanno priorità 

rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  

La Segreteria didattica di questo Istituto, presso la sede di Via Roma 42 – Borgosatollo, oltre al normale 

orario di apertura al pubblico, offrirà nei giorni sotto indicati, un servizio di supporto alle famiglie per 

eventuali problematiche relative alla compilazione del modulo di iscrizione. 

Al fine di poter inserire tutti i dati anagrafici richiesti nel modulo è necessario presentarsi muniti di 

documento di identità valido e del codice fiscale, di entrambi i genitori e del figlio/a. 

 Giovedì  18 gennaio 2018       dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 

 Mercoledì  24 gennaio 2018       dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 

 Mercoledì  31 gennaio 2018       dalle ore 12.00 alle ore 16.00; 

 Sabato  03 febbraio 2018      dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Informazioni più dettagliate saranno fornite nell’incontro informativo di sabato 13 gennaio 2018. 

Considerata l’importanza dell’incontro, Vi aspetto numerosi e colgo l’occasione per augurare a voi e alle 

vostre famiglie Buone Feste.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Vilma Chioda) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d. l.vo n. 39/1993 
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