
 
ISCRIZIONI ALLE SECONDARIE PRIMO GRADO 

 
Ai genitori degli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie  

per le iscrizioni alle scuole secondarie di primo grado di CREMENO e INTROBIO 
 

Al sito web della scuola 
 
OGGETTO: iscrizioni alle scuole secondarie di primo grado - Anno scolastico 2022/2023. 
 
A seguito dell’emanazione della Circolare MI n. 0029452 del 30 novembre 2021 che ha fornito 
specifiche istruzioni sui tempi e le modalità d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2022/23 si comunica che 
 
le domande di iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di primo grado possono essere 
presentate  

• dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  
• saranno effettuate esclusivamente in modalità on line. 

 
Le famiglie compilano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “iscrizioni on line” accedendo al sito www.miur.gov/istruzione.it/iscrizionionline/ e si abilitano 
al servizio di Iscrizioni on line. 
 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 
 
 
A tal riguardo l’Istituto offre alle famiglie un servizio di supporto presso l’ufficio di segreteria, Piazza 
del Consiglio n. 1 a Cremeno con i seguenti orari a partire da martedì 21 dicembre 2021: 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

Sabato 

Dalle ore 8:00 alle ore 17:00 
 

Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

N.B. previo appuntamento telefonico al numero 0341/996557. 
 

Denominazione scuola Codice meccanografico da inserire per la scelta 
della scuola 

Scuola secondaria di primo grado Cremeno LCMM81301C 
Scuola secondaria di primo grado Introbio LCMM81302D 
 
Il tempo scuola in vigore nei due Plessi è di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato. 
 
Nella compilazione del modulo di iscrizione per la scuola secondaria di primo grado di Cremeno la 
scelta della Lingua straniera è così riportata: Spagnolo o Tedesco. 
Nella compilazione del modulo di iscrizione per la scuola secondaria di primo grado di Introbio la scelta 
della Lingua straniera è così riportata: Inglese potenziato. 
  
Per ulteriori informazioni a riguardo del Piano dell’Offerta Formativa inviare richiesta all‘ indirizzo   
mail dedicata: orientamento.genitori@cremenoedu.org    
                                                                                                                                                                        
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                            Renato Cazzaniga 

 Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale – “ San Giovanni Bosco ” 
Piazza del Consiglio n. 1 – 23814 Cremeno (LC) 

telefono 0341/996557  
Cod. Mec. LCIC81300B               C.F. 83007520139 

E-mail: lcic81300b@istruzione.it - Pec: lcic81300b@pec.istruzione.it 
Sito Web: http://www.icscremeno.edu.it 
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