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Mantova, 10 dicembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni delle classi V Scuola Primaria  

Ai docenti Scuola Secondaria 1° grado  

Al sito  

                                                           p.c. al DSGA ed ai collaboratori scolastici 

 

 OGGETTO:  ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021/22 – 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE E ISTRUZIONI PER 
L’ISCRIZIONE 

 
Gent.mi Genitori, siete invitati alle iniziative di presentazione della Scuola Secondaria di 1° grado per 

conoscere l’offerta formativa, le attività di continuità, i criteri di accoglienza e di formazione delle classi.  

Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza tramite Meet, negli orari indicati nella tabella sottostante. 

Alcuni materiali informativi sono pubblicati nel sito dell’IC Mantova 1 nella sezione “Iscrizioni a.s 

2021/22”. 

Scuola Secondaria 

1° grado  

L. B. ALBERTI  

piazza Seminario 4  

Mantova 

Venerdì 11 dicembre 2020 

ore 18.00-19.00 

 

Presentazione della scuola alle famiglie tramite 

videoconferenza in Meet 

https://meet.google.com/nnv-eisy-ebd  
Sabato 12 dicembre 2020 

ore 11.00-12.00 

Sabato 9 gennaio 2021 

ore 11.30-12.30 

Scuola Secondaria 

1° grado G.MAMELI  

Via Mazzini 8 

Castelbelforte (MN) 

Venerdì 18 dicembre 2020 

ore 18.00-19.00 

Presentazione della scuola alle famiglie tramite 

videoconferenza in Meet 

https://meet.google.com/wcy-miim-zpv  

ISCRIZIONI: le iscrizioni per l’a.s. 2021/22 si potranno effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021 

on line attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it . Si forniscono in allegato le istruzioni 
operative. La Segreteria è a disposizione per informazioni e supporto per effettuare l’iscrizione.  
 

PER INFORMAZIONI: 

Segreteria (sede centrale) 0376.329409 Segreteria Alunni 

S. Secondaria di 1° grado L.B. Alberti - 

Mantova 

0376. 329409 Responsabile Marco Mancani 

S. Secondaria di 1° grado G. Mameli 

Castelbelforte 

0376.42384 Responsabile Bruna Restani 

Cordiali saluti.     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Francesca Palladino 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   
P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  
       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ON LINE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Si comunica alle SS. LL. che la Nota MIUR n. 20651 del 12/11/2020 prevede che le iscrizioni alle 

classi prime per l’a.s. 2021/22 siano effettuate esclusivamente ON LINE a partire dal 04 gennaio 

2021 entro il 25 gennaio 2021 per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

 

Le fasi. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti: la funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore 

 Individuare la scuola d’interesse attraverso il codice meccanografico (codice ministeriale 

identificativo di ogni scuola, come sotto indicato) 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 del 

04 gennaio 2021 e inviano la domanda entro e non oltre le ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it ed inviarla alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”. 

 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. 

2° e 3° scelta. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. Tuttavia, in 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, sulla base 

dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, le famiglie, in sede di presentazione delle 

domande d’iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via 

posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la 

domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della 

domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende 

inefficaci le altre opzioni. 

 

Alunni con DSA e disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione della 

documentazione cartacea alla scuola prescelta da parte dei genitori: in caso di DSA la diagnosi L 

170/2010 rilasciata da una struttura pubblica o autorizzata, in caso di disabilità il verbale di accertamento 

L 104/92 rilasciato dall’ATS di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

D.P.C.M. 23 Febbraio 2006 n.185.  

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. La scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, 

mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello on line. La scelta ha valore per l’intero corso di 

studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli 

interessati. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di 

attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

 

Codici meccanografici. Si forniscono di seguito i codici delle Scuole Secondarie di 1° grado dell’IC 

Mantova 1 necessari per l’iscrizione alla classe prima on line: 

ALBERTI - Mantova   MNMM82801R 

  MAMELI - Castelbelforte  MNMM82802T 

 

Informazioni. La Segreteria è a disposizione per fornire informazioni e per prestare servizio di supporto 

per le famiglie prive di strumentazione informatica. Questo istituto ha individuato le seguenti persone 

addette al servizio di supporto: Rina Bassoli e Gloria Castellini. 

 

Orario della Segreteria:  

da lunedì a sabato ore 11.00-13.00 

Contatto telefonico 

0376.329409 

 

Casella di posta elettronica:  

uffici.segreteria@icmantova1.edu.it 
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