
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY 
                    via B. Sella n. 74 -  13867 Pray (BI) tel. 015/767396 - fax 015/7655735  

                  e-mail: biic802005@istruzione.it 
 
 

prot. n. 03/B19 
del   07.01.2016     
oggetto:   Iscrizioni alla classe I di scuola secondaria di I grado - a.s. 2016/17. 
 
 

                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI                                                           
                                        di classe quinta di SCUOLA PRIMARIA 

 
Si comunica che dalle ore 8 del 22 gennaio alle ore 20 del 22 febbraio 2016 

sono aperte le iscrizioni alla classe prima di scuola secondaria di I grado. 
 

Come disposto dal Ministero le iscrizioni avverranno esclusivamente 
con modalità on-line, come da allegate comunicazioni, entro le ore 20 del 
22 febbraio 2016. 
 

Al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni e di 
presentare gli aspetti organizzativi della scuola scelta, i genitori sono invitati agli 
incontri che si terranno nelle date e nelle sedi seguenti: 
 
����   19 gennaio 2016  alle ore 18.15  Scuola sec. 1° grado di Pray 

����   20 gennaio 2016  alle ore 18.15  Scuola sec. 1° grado di Crevacuore 

����   21 gennaio 2016  alle ore 18.15  Scuola sec. 1° grado di Coggiola 

Si informa che presso la scuola secondaria di I grado di Pray è attivo 
l’indirizzo musicale al quale possono essere iscritti gli alunni che frequenteranno 
le secondarie di I grado dell’Istituto (Coggiola – Crevacuore – Pray).  

 

      I genitori potranno effettuare le iscrizioni on-line seguendo le istruzioni che 
si allegano alla presente comunicazione, registrandosi, a partire dal 15 gennaio 
2016, sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it e successivamente effettuando l’iscrizione dalle 
ore 8 del 22 gennaio alle ore 20 del 22 febbraio 2016  
(per i codici delle scuole v. sul retro). 
 
    Questo ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento a partire 
dalla data odierna e per il supporto alla compilazione on-line della 
domanda di iscrizione dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 negli orari 
seguenti: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:00 
 

Cordiali saluti. 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott.ssa Patrizia De Fabiani 
 
 
 


