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Bomporto, 03/12/2020 

     

Ai genitori degli alunni Classi 5^ 

delle Scuole primarie dei comuni di Bastiglia e Bomporto  

 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima, Scuola secondaria di primo grado “A. Volta” di 
Bomporto – Bastiglia. 
 

 Gentili genitori, come ormai saprete, anche quest’anno le iscrizioni alla classe prima 

della scuola secondaria 1° grado “A. Volta” avvengono solo ed esclusivamente in 

modalità “on line”, attraverso un apposito programma informatico che il ministero 

dell’Istruzione (MI) mette a disposizione delle famiglie. 

 

La domanda di iscrizione si compila collegandosi all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni in esso contenute, a partire dal  

04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 (con la possibilità, per le famiglie di registrarsi già a 

partire dal 19 dicembre 2020). 

Il codice meccanografico da inserire per la Scuola Statale Secondaria di 1° grado “A. Volta” 

è:  MOMM85001P 

 

Si comunica che è necessario che gli alunni siano in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie. La nostra segreteria invierà l’elenco degli iscritti all’ASL competente, 
che provvederà ai controlli necessari.  In ogni caso le famiglie devono provvedere 
alla regolarizzazione della situazione vaccinale entro e non oltre il 10 marzo 2021. 
 
Qualora le famiglie fossero in difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line, ci si potrà rivolgere 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo nei periodi sotto indicati inviando al seguente 

indirizzo iscrizionisecondaria@ic1bomporto.istruzioneer.it   una richiesta di assistenza, alla 

quale dovranno essere allegati i codici fiscali del bambino da iscrivere e dei genitori. 
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Le domande di assistenza alle iscrizioni potranno essere inoltrate dal 07 gennaio 2021 al 

20 gennaio 2021. 

 

E’ stato predisposto una giornata per presentare a tutti i genitori il Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola. 

L’incontro, che avverrà a distanza (per il collegamento utilizzare il link di fianco indicato), 

seguirà il seguente calendario: 

lunedì 14 dicembre – 

dalle ore 18.00 

Scuola primaria di Bastiglia e 

Sorbara 

https://global.gotomeeting.com/join/370254021 

lunedì 14 dicembre – 

dalle ore 18.00 

Scuola primaria di Bomporto e 

Solara 

https://meet.google.com/vqb-emjx-pfn 

 

All’incontro saranno presenti alcuni insegnanti della Scuola secondaria di primo grado ed 

le insegnanti delle classi quinte della Scuola primaria. 

L’Open Day della Scuola, invece, si svolgerà sempre in modalità telematica, il giorno 9 

gennaio 2021. Relativamente agli orari destinati a quest’ultima iniziativa, riceverete 

successivamente ulteriori informazioni. 

 

Cordiali saluti a tutti. 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico     

                                                                          Giuseppe Valle 
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