
ISCRIZIONI SCOLASTICHE alla classe PRIMA
Anno Scolastico 2019/2020

La legge del 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria 
e secondaria di I grado avvengano solo in modalità on-line.
È possibile effettuare l’iscrizione dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Tutte le informazioni sulla procedura da seguire per effettuare l’iscrizione si trovano sul sito dedicato del 
Ministero dell’Istruzione: www.iscrizioni.istruzione.it
Per coloro che non hanno un computer o la connessione ad internet, la Biblioteca di Nembro mette a 
disposizione le attrezzature informatiche e l’accesso gratuito ad internet presenti  presso la Biblioteca  
Centro Cultura di Nembro, offrendo anche un servizio di assistenza.
Il servizio di assistenza è distinto tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.
Nello specifico, per la scuola primaria vengono offerti:

1. Aiuto  nella  creazione  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica,  indispensabile  per  effettuare 
l’iscrizione a scuola;

2. Assistenza nella registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
per la scuola secondaria di I grado vengono offerti:

1. Aiuto  nella  creazione  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica,  indispensabile  per  effettuare 
l’iscrizione a scuola;

2. Assistenza nella registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it;
3. Assistenza nella compilazione della domanda d’iscrizione on-line.

Si precisa che i servizi offerti dalla Biblioteca Centro Cultura non prevedono indicazioni sull’orientamento 
scolastico e/o sulla scelta della scuola o del plesso di iscrizione.
Per  maggiori  informazioni  consultare  il  sito  dell'Istituto Comprensivo  “Enea  Talpino” 
http://www.icnembro.gov.it oppure contattare la segreteria allo 035 520709.
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ASSISTENZA PER SCUOLA PRIMARIA
SERVIZIO  CREAZIONE  ACCOUNT  E-MAIL,  ASSISTENZA  NELLA  REGISTRAZIONE  SUL  SITO 
www.iscrizioni.istruzione.it PER LE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019/2020.

ASSISTENZA PER SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SERVIZIO  CREAZIONE  ACCOUNT  E-MAIL,  ASSISTENZA  NELLA  REGISTRAZIONE  SUL  SITO 
www.iscrizioni.istruzione.it E ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LE  CLASSI  PRIME 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019/2020.

Attivo  da  lunedì  7  gennaio  2019  fino a  mercoledì  30  gennaio  2019,  presso  la  Biblioteca  Centro  Cultura,  previa 
prenotazione  .  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
-- -- -- -- 09.30 – 12.30

15.30 – 18.30 -- 15.30 – 18.30 -- 15.30 – 18.30

Gli appuntamenti si prendono presentandosi in Biblioteca o telefonando al numero 035.471.367.
Si ribadisce che i servizi offerti dalla Biblioteca Centro Cultura non prevedono indicazioni sull’orientamento scolastico e/o  
sulla scelta della scuola o del plesso di iscrizione.
Cosa serve:

 Essere il genitore o il tutore dell’alunno/a ed essere residenti a Nembro.

 Portare un  documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale o la CRS (Carta Regionale dei Servizi)  
dell'alunno, di entrambi i genitori e dei fratelli dell’alunno.

 Avere tutti i dati anagrafici dell’alunno/a da iscrivere, oltre a tutte le informazioni circa la scuola secondaria di primo  
grado scelta.

 Avere un indirizzo di posta elettronica attivo. Per chi non ne è in possesso verrà creato contestualmente.

Informazioni

Ufficio Scuola del COMUNE di NEMBRO
presso la Biblioteca Centro Cultura
piazza Italia - Nembro
035 471 367 – 035 471 337 - fax 035 41 27 170
scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it

Istituto Comprensivo ENEA TALPINO
via Famiglia Riccardi 2 - Nembro
Tel 035 520 709 - 035 41 27 675 - Fax 035 520 709
bgic86000c@istruzione.it - http://www.icnembro.gov.it
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