
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARZABOTTO” 

Via Savona, 135 - 20099 Sesto San Giovanni 
tel. 02-3657501 – 0236575050 (fax) 
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email segreteria@icmarzabotto.gov.it 

 

Circ.n.48 B                                                                                           Sesto San Giovanni 17-12 2018                                                                               

 

                                                                                                         Ai genitori degli alunni  

                                                                                                        delle classi Quinte primaria 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni online scuola Secondaria 2019/20 

Si informano i genitori che le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado devono essere 

fatte esclusivamente on line a partire dal 7 gennaio fino al 31 gennaio  2019. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

o individuare la scuola d’interesse attraverso il sistema “ Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, all’indirizzo web iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” 

o il codice ministeriale del plesso scuola secondaria di primo grado Calamandrei MIMM8A701T 

o compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione tramite web 

o il sistema di iscrizione on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda (è quindi necessario che la famiglia abbia una casella di posta 

elettronica personale). La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

 

 

 

 

 

http://www.icmarzabotto.gov.it/
mailto:segreteria@icmarzabotto.gov.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


La Segreteria, offrirà un supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti orari su 

appuntamento. 

giorni orario 

Lunedì –  Venerdì  8,15 –   9,30 

Martedì 10,00-11,30 

Mercoledì  12,30 – 13,40 

Giovedì  15,30 – 17,00 

Sabato  19 gennaio 2019  9,00 –  12,00 

  

Le domande andranno poi completate con gli allegati, scaricabili dal sito www.icmarzabotto.gov.it, e consegnate in 

segreteria entro l'8 marzo 2019. 

  

Il  completamento dell’iscrizione  dovrà avvenire presso la segreteria entro e non oltre l'8 marzo 
portando  i seguenti moduli che troverete in allegato alla presente  circolare : 

o  Delega per ritiro alunni durante l'orario didattico (si invitano i genitori ad avere almeno un 
delegato per sopperire alle emergenze) 

o Autorizzazioni 
o 2  moduli informativi relativi  alla privacy 

Portare : 

o n. 2 foto formato tessera 
o fotocopie documenti di identità e codice fiscale dell'alunno/a e dei genitori 
o autorizzazione uscita autonoma studenti scuola secondaria 

 

 

 

All’atto dell’iscrizione vi chiediamo inoltre di consegnare: 

http://www.icmarzabotto.gov.it/


o la ricevuta del versamento di € 25,00 comprensivo di polizza assicurativa annua, diario scolastico 
e contributo volontario, 

oppure 

un   versamento   di   € 13 (6,00 euro per assicurazione + 7 per diario scolastico)    

Il contributo per il miglioramento dell’offerta formativa è volontario, “indispensabile” per soddisfare 
richieste di materiale, attrezzature, sussidi che permettono di condurre un’azione formativa e 
didattica più rispondente alle esigenze dei bambini e dei ragazzi di oggi. La professionalità e la 
progettualità dei docenti permettono l’arricchimento dell’Offerta Formativa. Questa progettualità 
ha dei costi che l’Istituto non è in grado di sostenere da solo: abbiamo quindi bisogno del vostro 
contributo affinché il progetto globale di qualificazione degli interventi e di miglioramento 
continuo possa trovare concreta realizzazione. 

 

Come effettuare il versamento? Il versamento deve essere effettuato 

tramite bollettino postale sul conto corrente      13832209 

tramite bonifico                     codice IBAN         IT 98 W076   0101  6000  0001  3832   209 

intestazione Istituto Comprensivo Marzabotto  Via Savona 135 Sesto San Giovanni 

Specificare causale, cognome e nome dell’alunno – classe per cui si richiede l’iscrizione. 

La domanda di iscrizione sarà accettata solo se completa di tutti gli allegati. 

Si ricorda che è indispensabile scrivere i dati di entrambi i genitori sulla domanda on line 

  

Colgo l’occasione per ringraziarvi e salutarvi. 
   

 

 

 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Anna Crovo) 

 

Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 

dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  

 


