ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Codici meccanografici:

Ministero dell’Istruzione
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

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 04/01/2021 alle ore 20,00 del 25/01/2021,
tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni
on line dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020.
1.
Per poter effettuare l’iscrizione on line è necessario essere in possesso di una casella di posta
elettronica funzionante e di un computer con il collegamento ad Internet.

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

2.
Per potersi registrare in "Iscrizioni on line"
www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul banner posto a destra.

bisogna

accedere

al

servizio

Da alcuni anni è stato introdotto l’accesso al portale “Iscrizioni on Line” (IOL) da parte delle famiglie
anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le famiglie avranno quindi a
disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il sistema ordinario di registrazione oppure
le credenziali di accesso con SPID.
Il sistema ordinario, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio
delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di
registrazione stesso).
3.
Quando si hanno a disposizione le credenziali di accesso, è 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 PRIMARIA
DI LEFFE

4.
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.

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”

5.
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.
6.
Per integrare la richiesta, entro il 31 Marzo 2021, 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

SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE

SCUOLA PRIMARIA DI PEIA

Lunedì – mercoledì – giovedì mattino 8.00 - 13.00 pomeriggio 14.15 -16-15
Martedì – venerdì mattino 8.00 – 12.30

Lunedì - sabato 8.00 - 13.00
Pomeriggi facoltativi con spazio compiti in biblioteca

● SMART CLASS - “AULE 3.0”
● PROGETTI D’ISTITUTO: AGENDA 2030 E PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO
● CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA E SPORTELLO DI ASCOLTO GENITORI
● ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA
● PROGETTI ED ATTIVITÀ PER LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI
● EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL’AFFETTIVITA’
● ATTIVITÀ DI TEATRO
● SCUOLA APERTA: ATTIVITÀ LABORATORIALI POMERIDIANE E SPAZIO COMPITI

