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Ai genitori alunni classi V di Piadena Drizzona, Calvatone
Torre de’ Picenardi e Isola Dovarese
Oggetto: Iscrizioni classe 1^ Scuola Secondaria a. sc. 2021/2022 - dal 04.01.21 al 25.01.21
Le iscrizioni on-line per le Scuole Secondarie avvengono esclusivamente in modalità on
line dall’indirizzo web.: www.istruzione.it/iscrizionionline.it previa registrazione sullo stesso
Sito.

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre

2020 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on-line.
I genitori che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola Secondaria e per informazioni
relative all’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2021/2022,
i genitori degli alunni sono invitati agli incontri che si terranno:
lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 18:00:
•

presso la Scuola Secondaria di Torre de’ Picenardi

mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 18:00:
•

presso la Scuola Secondaria di Piadena Drizzona
CODICI PER ISCRIZIONI CLASSI 1^ SCUOLE SECONDARIE

Ogni scuola viene identificata da un codice che consente di indirizzare con esattezza
l’iscrizione.
❖ Codice scuola secondaria Piadena Drizzona

= CRMM81401N

❖ Codice scuola secondaria Torre de’ Picenardi

= CRMM81402P

ORARI SEGRETERIA:
•

lunedì – martedì – giovedì - venerdì

dalle ore 10:30 alle ore 13:30

•

mercoledì

dalle ore 10:30 alle ore 13:30
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

•

sabato

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Umberto Parolini

Firmato digitalmente da PAROLINI UMBERTO

