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Comunicazione n. 169                     Loiano, 26/11/2020 
 

- Ai GENITORI degli alunni 
Scuola dell’Infanzia (ultimo anno) 

Scuola Primaria Classi (classi 5^) 

Scuola Sec. Primo Grado (Classi 3^) 

- Ai DOCENTI  
- Al Personale ATA 

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE – A.S. 2021/2022 
 
La legge 7 agosto 2012, n.135 (“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”) prevede che le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 vengano effettuate esclusivamente on line. 
La Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 (che si allega), ne definisce la procedura per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
ACCESSO:  www.iscrizioni.istruzione.it (o sito del MIUR – Iscrizioni on line)  

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE:(*) 
a. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”– sito MIUR); 
b. indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on line; 

c. COMPILARE LA DOMANDA DAL 04/01/2021 AL 25/01/2021 in tutte le sue parti.  
I codici della scuola da utilizzare sono i seguenti: 
- per la scuola Primaria di Loiano    BOEE884022 
- per la scuola Primaria di Monghidoro   BOEE884011 
- per la scuola Sec. I° grado di Loiano   BOMM884021 
- per la scuola Sec. I° grado di Monghidoro  BOMM88401X 
 
I codici di provenienza della Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 
- scuola Infanzia di Loiano   BOAA88401Q 
- scuola Infanzia di Monghidoro   BOAA88402R 

d. salvare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione scelta, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  
(inviare ad un solo Istituto Scolastico). 

(*) In caso di genitori separati e divorziati la domanda di iscrizione, presentata on line, deve essere perfezionata presso la Segreteria della Scuola 
entro l’avvio del nuovo anno scolastico al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità (Cir. MIUR n. 5336 del 02/09/2015 “Disposizioni in 
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”). 
 
RICEVUTA  
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.  
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
SUPPORTO ALLA PROCEDURA 
Le famiglie prive di strumentazione informatica, potranno chiedere supporto alla Segreteria di questo Istituto,  

SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando al n. 051/655.55.47 (Ufficio Alunni).  
 

Per le iscrizioni alla scuola di 2°Grado si prega di rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. 
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GLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE SI TERRANNO A DISTANZ A, ATTRAVERSO LA 
PIATTAFORMA GOOGLE MEET, NEI SEGUENTI GIORNI: 

 
 

- per la scuola Primaria di Loiano     il 12/01/2020 alle ore 17,00  
in via Marconi, 42 – Loiano  
link per il collegamento:  
https://meet.google.com/rqb-izzf-vgp 
 

- per la scuola Primaria di Monghidoro    il 07/01/2020 alle ore 17,00  
in via Roma, 36 – Monghidoro 
link per il collegamento:  
https://meet.google.com/wti-uoid-edn 
 

- per la scuola Sec. I° grado di Loiano   il 11/01/2020 alle ore 17,00  
in via Marconi, 40 – Loiano    
a seguire si terrà la presentazione dell’Indirizzo Musicale 
link per il collegamento:  
https://meet.google.com/hzn-tfuh-xxo 
 

- per la scuola Sec. I° grado di Monghidoro   il 13/01/2020 alle ore 16,30  
in via M. dei Ramazzotti, 24 – Monghidoro  
a seguire si terrà la presentazione dell’Indirizzo Musicale 
link per il collegamento 
https://meet.google.com/bsr-iboh-fuy 
 

I genitori sono invitati ad accedere utilizzando le credenziali Gmail scolastiche dei figli. 
Coloro che invece provengono da altro Istituto, possono accedere con qualunque account Gmail e attendere 
l’autorizzazione all’entrata da chi conduce l’assemblea. 
Cordiali saluti. 
  
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Cosimo di Giorgio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                   effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


