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COMUNICAZIONE N. 41                             Borghetto Lodigiano, 26/11/2019 
         
 Ai genitori degli alunni future classi prime   

                                                     e p.c. ai Docenti di Scuola Secondaria I grado 
                                                        e p.c. ai Collaboratori Scolastici 

        Al Sito 
 

 

Oggetto:  Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2020/2021. 
 

 Come da C.M n. 22994 del 13/11/2019 (scaricabile dal sito istituzionale 
all’indirizzo www.icborghettolodigiano.edu.it, area Genitori), si comunica che dalle 
ore 8:00 di martedì 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 di venerdì 31 gennaio 

2020 è possibile effettuare l’iscrizione on line alla Scuola Secondaria di I grado.  
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul 

sito web www.iscrizioni.istruzione.it.   
Anche per gli Istituti Comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio, e deve essere 
utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 
Posto che la riunione esplicativa per il plesso di Borghetto si è già svolta in data 

15/11/2019, si invitano i Sigg.ri Genitori interessati a conoscere l’offerta formativa 
della Secondaria di Graffignana a partecipare alle riunioni esplicative, come di seguito 
specificato: 

 

 Plesso Data  Orario 

Secondaria di Graffignana Martedì 17 dicembre 2019 dalle 16:30 alle 17:30 

Primaria Bargano Martedì   3 dicembre 2019 dalle 16:45 alle 17:45 

 

  
L’istituzione scolastica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica; è necessario prendere appuntamento con l’ufficio di segreteria, dal lunedì al 

venerdì (ore 10.30 - 12.00); per l’iscrizione occorre poi presentarsi con copia del codice fiscale 

e carta d’identità o passaporto dell’alunno. 

 

Distinti saluti. 

 
  

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                     Dott.ssa Maria Grazia Casagrande 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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