
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE DEVONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI 
All’ISTITUTO RINALDINI SUD 3 

 
Anche quest’anno scolastico le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado avvengono, esclusivamente, on line (via internet, utilizzando un 
computer), a tal proposito si comunicano alcune informazioni che potrebbero 
essere utili. 

 
Le iscrizioni devono essere effettuate a partire dal 9 gennaio 2023 ed entro il 
30 gennaio 2023. 

 
Per iscrivere i propri figli è necessario collegarsi al sito del Ministero della 
Pubblica Istruzione: 

www.miur.it 
 

 

COME FARE? 
Collegarsi al sito www.miur.it – cercare il collegamento ISCRIZIONI ON LINE, 
cliccare ed entrare nella pagina. 

 
Qui si trova anche l’icona : SCUOLA IN CHIARO 
In questa applicazione, tramite un motore di ricerca, si trovano tutte le 
informazioni relative alla scuola interessata. 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

In questa applicazione si effettua l’iscrizione. 
 

1 – è necessario REGISTRARSI seguendo le indicazioni 
 
2 – selezionare poi la scuola desiderata e compilare con attenzione il modulo 
in ogni sua parte. 

 
Ogni scuola è identificata con un codice (che si trova anche in SCUOLA IN 
CHIARO) 

 
Per comodità si riportano i codici delle nostre scuole: 

scuola primaria RINALDINI → BSEE87702D 

scuola primaria UGOLINI → BSEE87701C 

scuola primaria PRANDINI → BSEE87703E 

scuola primaria CANOSSI → BSEE87704G 

scuola secondaria PASCOLI BETTINZOLI → BSMM87701B 

http://www.miur.it/
http://www.miur.it/


Attenzione 
scegliete correttamente il modulo della scuola desiderata controllando il 
nome e il codice. 

 

Conclusa la compilazione del modulo e cliccando sull’apposita icona esso 
verrà inviato direttamente alla scuola. 

 

NOTE : I criteri di accoglimento delle domande in eccedenza sono indicati 
sul modulo di iscrizione e pubblicati sul sito della scuola : 

www.icrinaldinisud3.edu.it 
 

si ricorda che: 
- eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’azzeramento dei punteggi; 
- l’omessa compilazione dei campi inerenti le informazioni utili per l’attribuzione dei punteggi di 

precedenza comporta la non attribuzione del relativo punteggio. 

 
 

Per qualsiasi difficoltà è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della 
scuola: 

Istituto Comprensivo SUD 3 – tel 0303543422 
Q.re Leonessa, 25 – Brescia – 

 
nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI: mensa, prescuola, trasporto 
In fondo al modulo di iscrizione si trova un link al Comune di Brescia: 

 

https://portaleservizi.comune.brescia.it/ 

 

Seguendo le istruzioni è possibile effettuare l’iscrizione on line al servizio richiesto, oppure è 
possibile recarsi alla segreteria della scuola ed effettuare l’iscrizione presso lo sportello. 

 

ATTENZIONE: 
 

L’iscrizione ai servizi comunali non avviene compilando il modulo di 
iscrizione, essa va effettuata nei modi indicati. 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

L’iscrizione alle scuole dell’infanzia avviene presso le segreterie delle 
scuole, compilando il modulo cartaceo. 

 
 

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/
https://portaleservizi.comune.brescia.it/

