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    e p.c.   Alla Direttrice SGA
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado e scelta del
               anno scolastico 2018/19 
 

Gentilissimi Genitori, è venuto 
grado. Cercherò di illustrare in modo sintetico gli argomenti che possono interessare:

 le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line a partire
dal 16 GENNAIO  fino al 06
Per eseguire  l’iscrizione  è necessario registrarsi, a partire dal 
dell’Istruzione  all’indirizzo 
MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio 
delle iscrizioni OnLine. 

 La compilazione del modulo di iscrizione richiede la conoscenza del codice identificativo della 
scuola scelta.   
Di seguito si fornisce il codice: 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI MAPELLO
 
 

 I genitori che sono sprovvisti dei mezzi necessari per effettuare l’iscrizione on line possono 
rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo
appuntamento negli orari di apertura sportello

 l’orario di funzionamento della scuola 
30 ore settimanali su 6 giorni 
oppure 
30 ore settimanali su 5 giorni

 all’atto dell’iscrizione, i genitori e gli studenti dovranno prendere visione, sul sito dell’Istituto:
www.icmapello.gov.it  del  “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e dove
 

 
Cordiali saluti.   
    

 
 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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 Ai Genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
 Ai Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria
e p.c.   Alla Direttrice SGA 

Secondaria di I grado e scelta del modello di tempo scuola 

Gentilissimi Genitori, è venuto il momento di iscrivere i vostri figli alla scuola secondaria di primo 
rcherò di illustrare in modo sintetico gli argomenti che possono interessare:

le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line a partire
06 FEBBRAIO  2018.   

Per eseguire  l’iscrizione  è necessario registrarsi, a partire dal 09 gennaio, sul sito del Ministero 
ndirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , raggiungibile anche dalla home page del 

MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio 

La compilazione del modulo di iscrizione richiede la conoscenza del codice identificativo della 

Di seguito si fornisce il codice:  

SCUOLA SECONDARIA DI MAPELLO :     BGMM85601T 

I genitori che sono sprovvisti dei mezzi necessari per effettuare l’iscrizione on line possono 
alla segreteria dell’Istituto Comprensivo per ricevere l’assistenza necessaria

appuntamento negli orari di apertura sportello; 
unzionamento della scuola sarà così articolato: 

30 ore settimanali su 6 giorni (da lunedì a sabato) dalle ore 7,55 alle ore 12,55;

30 ore settimanali su 5 giorni (da lunedì a venerdì) dalle ore 7,55 alle ore 13,55;
genitori e gli studenti dovranno prendere visione, sul sito dell’Istituto:

del  “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    F.to Dott.ssa Stefania Ambrosini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  
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degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
Ai Docenti delle classi quinte della Scuola Primaria 

modello di tempo scuola  

iscrivere i vostri figli alla scuola secondaria di primo 
rcherò di illustrare in modo sintetico gli argomenti che possono interessare: 

le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line a partire 

, sul sito del Ministero 
, raggiungibile anche dalla home page del 

MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio 

La compilazione del modulo di iscrizione richiede la conoscenza del codice identificativo della 

I genitori che sono sprovvisti dei mezzi necessari per effettuare l’iscrizione on line possono   
per ricevere l’assistenza necessaria, previo 

dalle ore 7,55 alle ore 12,55; 

dalle ore 7,55 alle ore 13,55; 
genitori e gli studenti dovranno prendere visione, sul sito dell’Istituto: 

del  “Patto educativo di corresponsabilità”, finalizzato a definire in maniera 
ri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 

   


