
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRENZANO  

25030  Trenzano  -  Via Don Girolamo Pietta, 4  -  TEL.  0309977029-  FAX  030 9977029 

 C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it - internet: www.ictrenzano  

 
Circolare n. 54                              Trenzano,  21 dicembre 2017 
 

TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018 
Dal 9 Gennaio possibilità di registrazione alla piattaforma 

TRENZANO  
SCUOLA SECONDARIA    ISCRIZIONE ON LINE  
Procedura: 
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 
 

Procedura in autonomia Presso la  segreteria 

1. Procurarsi un indirizzo di posta elettronica 
personale. 

2. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it  
e registrarsi in: 

 
3. Dopo la registrazione si riceverà sulla propria 

casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso. 

4. Utilizzando il codice di accesso accedere 
nuovamente a 

 

5. Per caricare il modulo di iscrizione della 
scuola si dovrà inserire il seguente codice: 
scuola secondaria di primo grado    

BSMM860012 
6. Compilare in STAMPATO MAIUSCOLO il 

modulo presente ed inoltrarlo on-line come 
indicato nella procedura guidata 
 

7. Il sistema in automatico comunicherà lo 
stato di avanzamento della domanda 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche 
all’ufficio di segreteria presso la scuola 
secondaria di  TRENZANO  nelle seguenti 
giornate: 
 
Martedì      09:00 – 13:00 
Sabato        09:00 – 12:00 
a partire dal giorno 16 Gennaio 2018. 
 
Per iscrizioni in altri giorni contattare  
la segreteria per appuntamento. 

Tel. 030 9977029  
 
Le iscrizioni verranno effettuate direttamente 
dal personale amministrativo alla presenza del 
genitore. 
 
Si raccomanda di portare con sé  
i documenti d’identità , i codici fiscali dei 
genitori e del bambino e 2 foto tessera. 

Per ogni richiesta di informazione contattare la segreteria tel. 030 9977029 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assemblea informativa iscrizioni 2018-2019 
 

I genitori sono invitati mercoledì 10 Gennaio 2018  
presso la scuola secondaria 

 dalle ore 15.15  alle ore 16.15. 
 
Oggetto dell’incontro : 

 Informazioni relative all’offerta formativa della nostra scuola per  l’anno scolastico 
2018/2019. Chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione online. 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.ictrenzano/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRENZANO  

25030  Trenzano  -  Via Don Girolamo Pietta, 4  -  TEL.  0309977029-  FAX  030 9977029 

 C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it - internet: www.ictrenzano  

 
Circolare n. 54                              Trenzano,  21 dicembre 2017 
 

TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 16 Gennaio  al 6 Febbraio 2018 
Dal 9 Gennaio possibilità di registrazione alla piattaforma 

TRENZANO  
SCUOLA PRIMARIA(Trenzano-Cossirano)   ISCRIZIONE ON LINE    

Procedura: 
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 
 

Procedura in autonomia Presso la  segreteria 

  1 Procurarsi un indirizzo di posta elettronica     
personale. 

2 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it    
e registrarsi in: 

 

3  Dopo la registrazione si riceverà sulla propria 
casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso. 

 

4 Utilizzando il codice di accesso accedere 
nuovamente a 

 

5  5  Per caricare il modulo di iscrizione della 
scuola si dovranno inserire i seguenti codici:  

scuola primaria di Trenzano BSEE860013 

scuola primaria di Cossirano BSEE860024 

6 Compilare in STAMPATO MAIUSCOLO il 
modulo presente ed inoltrarlo online come 
indicato nella procedura guidata. 
 

 7  Il sistema in automatico comunicherà lo         
stato di avanzamento della domanda. 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche 
all’ufficio di segreteria presso la scuola 
secondaria di  TRENZANO  nelle seguenti 
giornate: 
 
Martedì      09:00 – 13:00 
Sabato        09:00 – 12:00 
a partire dal giorno 16 Gennaio 2018. 
 
Per iscrizioni in altri giorni contattare  
la segreteria  per appuntamento. 

Tel. 030 9977029  
 
Le iscrizioni verranno effettuate direttamente 
dal personale amministrativo alla presenza del 
genitore. 
 
Si raccomanda di portare con sé  
i documenti d’identità , i codici fiscali dei 
genitori e del bambino e 2 foto tessera. 

Per ogni richiesta di informazione contattare la segreteria tel. 030 9977029 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assemblea informativa iscrizioni 2018-2019  
 

I genitori sono invitati mercoledì 10 Gennaio 2018  
 presso la scuola  secondaria di Trenzano 

 dalle ore  14.00 alle ore 15.00 
 
Oggetto dell’incontro : 

 Informazioni relative all’offerta formativa della nostra scuola per l’anno scolastico 
2018/2019. Chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione online. 

 
 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.ictrenzano/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

