
I S C R I Z I O N I  A.S. 2022 - 2023 
 

SCUOLA SECONDARIA di 1^grado 
 

di via Matteotti 35   a Bareggio 

di via Montegrappa   a San Martino 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

di via Matteotti 31 a Bareggio 

di via Mirabello a San Martino 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

di via Gallina a Bareggio 

di via Pertini a San Martino 
Le iscrizioni per le scuole secondaria e primaria dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022 all’indirizzo web: 

 
http://www.miur.gov/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di  
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification  
Authentication and Signature). La funziona di attivazione del servizio è disponibile 

già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 

mentre per la scuola dell’infanzia in formato cartaceo scaricando il modello dal sito dell’Istituto  

da consegnare presso la segreteria della scuola media di Bareggio in via Matteotti 35 dal 04 

gennaio al 28 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

La segreteria dell’Istituto offrirà  un servizio di supporto per  le  famiglie  prive  di   

strumentazione   informatica   dal  17 al 21 gennaio 2022 dalle ore 11.00  alle ore 13.30 

previo appuntamento telefonico. 

La segreteria  sarà aperta anche nella giornata di sabato  22 gennaio 2022,  dalle ore 8.30 

alle 12.30 previo appuntamento telefonico. 

Ulteriori informazioni verranno fornite dal Dirigente Scolastico durante le assemblee che si 

terranno in modalità on line/meet:  

 

per le scuole dell’infanzia dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Martedì 14 Dicembre 2021 

 

per la scuola primaria dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Giovedì 16 Dicembre 2021 

 

per la scuola secondaria dalle ore 18,00 alle ore 19,00 Giovedì 16 Dicembre 2021 

Il link degli incontri in meet verrà comunicato agli iscritti in base alla circolare n. 71 relativa all’ 

OPEN DAY e comunicato sul R.E. delle classi quinte primaria e delle sezioni terminali 

dell’infanzia  il giorno 15 Dicembre 2021. Per ragioni tecniche non potranno partecipare al 

collegamento più di 90 persone. 
Le scuole sono visibili in un tour virtuale sul sito. 
Per le deleghe i modelli sono scaricabili dal sito o saranno a disposizione presso la Segreteria. Si ricorda che 

devono essere firmate da entrambi i genitori e per accettazione dai delegati. Inoltre devono essere allegate le 

copie dei documenti di identità di deleganti e delegati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

http://www.miur.gov/iscrizionionline/

