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PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE  ON –LINE 

1. Accedere  al sito www.istruzione.it/iscrizionionline 
 
2. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del 

giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 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) già a partire dalle 
ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

3. Individuare la scuola di interesse digitando il codice : 

 BGMM888019 – SCUOLA SECONDARIA I°GRADO DI VERTOVA 

 BGEE88801A  – SCUOLA PRIMARIA DI COLZATE 

 BGEE88802B  – SCUOLA PRIMARIA DI FIORANO AL SERIO 

 BGEE88803C  – SCUOLA PRIMARIA DI VERTOVA 

        Per iscrizione in scuole non dell’Istituto di Vertova consultare il sito “scuola 
in chiaro”      

4. Compilare la domanda in tutte le sue parti con estrema correttezza di tutti i 
dati richiesti in particolar modo per quanto riguarda i codici fiscali e gli 
indirizzi e-mail. Tali dati sono necessari per l’invio di ulteriori comunicazioni 

che serviranno a completamento della domanda stessa. 
 

5. Terminata la compilazione, premere “Inoltra domanda” e 
“Conferma inoltro domanda”. 

 
L’Istituto ha organizzato un servizio di supporto  per le famiglie sprovviste di 

strumentazione e competenze informatiche  secondo il seguente calendario SU 
APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO : 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ :  dalle ore 10,30 alle ore 13,00 

GIOVEDI’: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

Tel.035/711142   Segreteria 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SOLASTICO 

 Dott.ssa Elena Margherita Berra 
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