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Scuola Primaria Paritaria Gianna Beretta 

 

 

Padova, 17 dicembre 2020 
Ai genitori degli alunni  

Classi 5A – 5B 
Circ.: n° 10 

OGGETTO: Iscrizione anno scolastico 2021-2022 Sc. Secondaria di 1° Grado 

Gentile famiglia, 

le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del MIUR. Di seguito la tabella con le indicazioni. 

data      fase        descrizione 

dal 
19/12/2020 

al 
25/01/2021 

REGISTRAZIONE 
famiglie 

  
dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà 
accedere alla fase di registrazione sul 
portale ISCRIZIONE ON-LINE.  
Le famiglie eseguono la registrazione per ottenere 
le credenziali di accesso al servizio. La 
registrazione non è necessaria per chi possiede le 
credenziali SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso 
anno oppure per coloro che sono in possesso di 
credenziali di accesso attivate per altri servizi del 
portale MIUR.  

 

dal  
04/01/2021 

al 
25/01/2021 

INSERIMENTO 
DOMANDE ON-LINE 

 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 
gennaio 2021 periodo che la famiglia può effettuare 
la domanda di iscrizione on-line. 
Inserendo il codice meccanografico della scuola 
scelta si accederà al modulo della Scuola 
secondaria di I° Grado.  
 

Le famiglie dovranno inoltrare all’indirizzo beretta@istitutobruni.com la conferma dell’avvenuta 

iscrizione. 

Cordiali saluti 

La segreteria della scuola primaria paritaria Gianna Beretta  
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