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Circolare n° 114 

Protocollo n° 4626 – V.2      Bienno, 17 Dicembre 2020 
 

Ai Genitori degli alunni 
frequentanti l’ultimo anno  
Scuola dell’Infanzia  
di Bienno e Berzo Inferiore 

 

Atti/Sito 
 

Oggetto: Iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria a.s. 2021-2022 
 

 

Come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 l’iscrizione degli alunni alla 

classe prima della scuola Primaria, dovrà essere effettuata esclusivamente 
 

ON LINE dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ (il banner lo trovate anche sul sito dell’istituto sul lato destro) 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
I genitori: 

• iscrivono alla prima classe della scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 Dicembre 2021; 

• possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 

entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di 

età successivamente al 30 aprile 2022. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, i 

genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine rispetto all’Istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo 

di altri due Istituti di proprio gradimento. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte 

di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
 

DATE INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

● Scuola Primaria di Bienno: Lunedì 11 Gennaio 2021 alle h.20:00 per la Scuola Primaria di Bienno 

Online cliccando al seguente link: Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

● Scuola Primaria di Berzo Inf: Martedì 12 Gennaio 2021 alle h.20:00 per la Scuola Primaria di 

Berzo 

Online cliccando al seguente link: Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

Si informa che l’assistente amministrativo Olga Matarazzo e l’insegnante Medeghini Elena 

supporteranno i Sigg. Genitori nella compilazione del modulo ON-LINE: 

 

LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 dalle h. 20:00 alle h. 22:00 

LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 dalle h. 20:00 alle h. 22:00 

presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado di Bienno previo appuntamento 

telefonico in segreteria al n. 036440062 
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Per effettuare l’iscrizione on-line portare agli incontri serali i seguenti documenti: 

 

- fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a; 

- fotocopia della carta d’identità del genitore che iscrive il proprio figlio; 

- codice accesso riservato alla famiglia di iscrizione al portale dell’istruzione (se già in 
possesso). 

Codici meccanografici appartenenti all’IC 
 

Utente Tipologia Denominazione Scuola 

BSAA83702T Scuola Infanzia Infanzia di Bienno 

BSAA83701R Scuola Infanzia Infanzia di Berzo Inf. 

BSEE837023 Scuola Primaria Primaria di Bienno 

BSEE837012 Scuola Primaria Primaria di Berzo Inf. 

BSMM837022 Scuola Secondaria di 1° grado Scuola Secondaria di 1° 
grado di Bienno 

BSMM837011 Scuola Secondaria di 1° grado Scuola Secondaria di 1° 
grado di Berzo Inferiore 

 

 
Distinti saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Loredana Rizza 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del D.L. n. 39/93 


