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                     Alle Famiglie degli alunni  

                        Agli Insegnanti 
       

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado- anno scolastico 2021/22 

 

  Le iscrizioni alla scuola secondaria di I grado   possono essere   presentate  dal  4 gennaio al 25 gennaio ‘21    

esclusivamente  in modalità   on  line, nel sito   www.iscrizioni.istruzione.it 

 

Gli indirizzi di studio 

La scuola secondaria di I grado Severino Ferrari di Molinella offre  un corso di studio ordinario 

30 ore dal lunedì al venerdì  ore 8,00 – 14,00.  

In caso di eccedenza di domande rispetto alla disponibilità dei posti, verrà redatta un’apposita graduatoria  

in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,  pubblicata  sul sito www.icmolinella.edu.it  
 

Come presentare la domanda di iscrizione 

- Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. In seguito  si 

riceverà nella propria  casella di posta elettronica il codice di accesso al servizio  IscrizioniOnLine. (  Questa 

operazione si può effettuare  a partire dal 19 dicembre ) 

-   Compilare la domanda con  tutti i dati richiesti  

-   Inoltrarla  al Ministero  

 Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

  Il codice meccanografico  della  scuola  secondaria Severino Ferrari dell’Istituto Comprensivo di 

Molinella è     :                                BOMM868012 

 

Ricevere assistenza 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo  in via De Amicis 1 a Molinella , offre  un servizio di supporto e 

consulenza  alle famiglie prive di strumentazione informatica o che necessitano di informazioni, durante 

tutto il periodo delle iscrizioni  nei  seguenti orari: 
 

dal lunedì al venerdì h 10,30-13  

martedì e giovedì pomeriggio h 15-17 

sabato : h 8,30-12,30 

 Telefono 051881155/56  mail:  alunni-ufficio@icmolinella.istruzioneer.it 

 

Conoscere l’Offerta formativa  dell’Istituto Comprensivo 

 Come utile  fonte di informazione, le famiglie possono consultare il PTOF      (Piano dell’Offerta 

Formativa )  dell’Istituto Comprensivo, reperibile sul sito www.icmolinella.edu.it ; 

 Open day a distanza: Il giorno 19 dicembre 2020 alle ore 10, collegandosi al link riportato nel 

volantino, sarà possibile seguire l’Open day della scuola e ricevere tutte le informazioni 

sull’organizzazione del plesso. 

NB: L’iscrizione al servizio di  trasporto, va effettuata presso gli Uffici Comunali nel mese di maggio.  

 

    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                           

             Prof.ssa Maria MASINI 
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