
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 
Mail bgic82100t@istruzione.gov.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

     
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI: 

  DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
  DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
  DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  a.s 2022/23 
 

Si comunica che le iscrizioni alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line. 
Le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale vengono effettuate on line solo nel caso di adesione da parte della 
singola regione, con apposita convenzione, al sistema delle “Iscrizioni on line” del MIUR. 
Sono escluse da questa procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che dovranno essere inoltrate utilizzando il modulo 
cartaceo disponibile presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo e sul sito d’Istituto. 
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e le domande possono essere presentate a 
partire dalle ore 8:00 del 04 Gennaio 2022.  
Dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
L’accesso al portale “iscrizioni online” dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono: 

• entrare in “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (è possibile accedere anche dal sito 
dell’Istituto); 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”); 
• registrarsi inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti; 
• compilare la domanda in tutte le sue parti, inviando il modulo di iscrizione alla scuola di destinazione;  

 
Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, della avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della 
domanda. Il modulo di domanda deve essere sempre condiviso da entrambi i genitori.  
A tal fine il genitore, che compila il modulo di domanda, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del 
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Nella sezione “iscrizioni online” del sito dell’Istituto comprensivo di Alzano Lombardo (www.icalzanolombardo.edu.it), sarà 
possibile trovare tutto il materiale utile per la procedura di iscrizione. 
Si precisa che la data di presentazione della domanda non è rilevante ai fini dell’inclusione nella graduatoria di Istituto. 
 
APERTURA SEGRETERIA 
L’ufficio alunni dell’Istituto comprensivo rimarrà a disposizione, previa prenotazione al n° 035511390 , per offrire un servizio di 
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti giorni e orari: 
 

 lunedì - mercoledì - venerdì   10:30 – 12:00/14:30 – 16:00    

 martedì – giovedì   8:30 – 11:30    

 sabato   9:30 – 12:30    
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SCELTA DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Si ricorda che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico e per i successivi anni di corso, fermo 
restando il diritto di scegliere ogni anno, e comunque entro il termine delle iscrizioni fissato dal MIUR, se avvalersi o non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
 
VACCINAZIONI e FOTO TESSERE 
I genitori che intendono iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia devono allegare alla domanda n°2 foto tessere e il certificato di 
vaccinazione aggiornato, mentre per la scuola primaria e secondaria detti documenti devono essere presentati in segreteria dopo 
la ricevuta di conferma di iscrizione, entro comunque il giorno 28 febbraio 2022. 
Si ricorda che per la scuola dell’infanzia la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale comporta la decadenza 
dall’iscrizione. 
 
ISCRIZIONI IN UN ALTRO ISTITUTO 
Si chiede ai genitori che intendono iscrivere il proprio figlio presso un Istituto che non sia il comprensivo di Alzano, di comunicarlo 
tempestivamente in segreteria via fratelli Valenti, 6 o via mail all’indirizzo ufficiodidattica@icalzanolombardo.it.  
Questa informazione serve per il controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 
 

CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

Gli alunni interessati a frequentare attività sportive, organizzate dalla Scuola in orario extrascolastico, devono presentare il 
certificato medico per attività sportiva non agonistica.  
Si ricorda che se la richiesta viene fatta dal Dirigente Scolastico con apposito modulo il medico è tenuto a rilasciare il certificato 
gratuitamente.  
Tale documento ha validità annuale pertanto, per coprire tutta la stagione scolastica, si consiglia di richiederlo a giugno. 
 
Cordiali saluti 
       

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

CG-065 – 2021_12_09 Iscrizioni a.s 2022_23  Pagina 2 di 2 

mailto:ufficiodidattica@icalzanolombardo.it

	DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
	OGGETTO: ISCRIZIONI  a.s 2022/23

