ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Codici meccanografici: Primaria di Leffe – BGEE85304E
Primaria di Peia – BGEE85305G
Secondaria di I grado di Leffe – BGMM85301A
Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.
Le domande devono essere presentate dalle ore 8,00 del 04/01/2022 alle ore 20,00 del 28/01/2022,
tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle
iscrizioni on line dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021.
Per poter effettuare l’iscrizione on line è necessario:
- essere in possesso di una casella di posta elettronica funzionante
- avere a disposizione un device (computer-notebook-tablet) con il collegamento ad Internet
- accedere al servizio www.istruzione.it/iscrizionionline

ISTITUTO COMPRENSIVO DI
LEFFE
Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

IMPORTANTE : Le uniche modalità che permettono l’accesso e di conseguenza
l’iscrizione sono le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta
di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature)
E’ necessario compilare la domanda in tutte le sue parti accedendo allo stesso sito sopra esposto. Le
famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, come sopra indicato – il percorso è guidato passo passo.

SCUOLA SECONDARIA DI LEFFE
LEFFEGRADO

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Per chi riscontra dei problemi o per chi non ha la strumentazione necessaria, la segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Leffe mette a disposizione un servizio di assistenza da utilizzare previo appuntamento
telefonando al numero 035/731350, ma è sempre e comunque necessario essere in possesso delle
credenziali.
Per integrare la richiesta, dopo la chiusura delle iscrizioni ed entro il 31 Marzo 2022, ogni genitore
dovrà recarsi presso la Segreteria della scuola dell’Istituto Comprensivo di Leffe, negli orari di
sportello, per consegnare i seguenti documenti:
●
Fotocopia carta d’Identità e Codice fiscale dei due genitori e dell’alunno/a
●
Eventuali certificazioni DSA/BES/Handicap
●
Fotocopia libretto vaccinazioni
●
È gradita copia della domanda presentata on line

e per compilare/sottoscrivere:
1. Eventuale modello integrativo per la scelta di Alternativa alla Religione Cattolica;
2. Modulo informativa Privacy per dati, foto e filmati.
3. Modelli di delega (2) per uscita termine lezioni e per uscita in caso di necessità
4. Adesione a Pago in Rete

SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE

SCUOLA PRIMARIA DI PEIA

“Del tempo della scuola resterà nella nostra vita un’intensa memoria di volti senza tempo.
Nel tempo della scuola si coltiveranno sogni e speranze.Con il tempo della scuola sorgeranno
coscienze libere. Dal tempo della scuola vibreranno soave pensieri e roboanti e sagge parole.”

✓ Progetti di prevenzione del bullismo e
cyberbullismo
✓ Attività sportive - nuoto di classe, campionati
studenteschi, sport e disabilità

Organizzazione e progetti

✓ Agenda 2030 – attività e progetti di
sensibilizzazione per una società più sostenibile

✓ Didattica per ambienti di apprendimento

✓ Attività di orientamento

✓ Consulenza psicologica, sportello di ascolto
studenti e genitori
✓ Progetti madrelingua inglese e spagnolo

✓ Cambridge English qualifications (certificazione
KET)

✓ Progetto invito alla lettura

✓ Diario di classe ed educazione all’affettività ed
alla sessualità
✓ STEAM – implementazione delle attività di
scienze, matematica e tecnologia/robotica
✓ Progetto lingua latina
✓ Progetti ed attività per la sicurezza negli
ambienti scolastici

