
 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 
           Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice univoco IPA: UF94E0 

Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it 

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Circ. n° 063                  Borgo San Giacomo 02/12/2021 

 

Ai Genitori degli alunni delle FUTURE CLASSI PRIME 

Scuole Primarie di Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, San Paolo 

  

 

Oggetto:  A.S. 2022/2023 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA - Legge n. 135/2012. 

 

 

Si comunica che 

 

 DAL  4 GENNAIO 2022 AL 28 GENNAIO 2022 

 

le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on-line, accedendo al servizio “iscrizioni on line” disponibile 

sul portale del M.I. (www.istruzione.it/iscrizionionline/), utilizzando le credenziali fornite durante la 

registrazione. 

Dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile registrarsi sul sito dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

Dopo la registrazione basterà accedere al sito usando le credenziali ricevute e seguire le indicazioni. 

E’ necessario conoscere il CODICE MINISTERIALE della scuola alla quale si vuole iscrivere il figlio: 

SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S. GIACOMO “P.G. Bevilacqua”: cod. BSEE8AH01L 

SCUOLA PRIMARIA DI QUINZANO D'OGLIO “A. Manzoni”:  cod. BSEE8AH03P 

SCUOLA PRIMARIA DI SAN PAOLO “A. Frank”:    cod. BSEE8AH02N 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata durante tutto il periodo indicato.  

Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza nell’accoglimento delle stesse.  

Dopo aver compilato e verificato l’esattezza dei dati inseriti, cliccare su ’inoltro domanda”. Se la procedura 

è corretta, arriverà un messaggio attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Nel ribadire la semplicità dell’operazione da eseguire on-line, si fa presente che le famiglie prive di 

strumentazione informatica (pc, tablet, smartphone…), possono usufruire del supporto della segreteria 

contattandola telefonicamente al n. 030/948474 (int. 25 o int. 29).  

A disposizione per ulteriori delucidazioni, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Angiolino Albini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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