
 

 

 

Prima iscrizione alla Scuola Sacra Famiglia 

per a.s 2023/24 
 

Gentilissimi genitori, 

si avvicina il tempo degli open-day e con essi il tempo delle iscrizioni alla Scuola.  

Come Scuola garantiamo ogni anno fino al 31 ottobre un posto per gli alunni interni. 

Tuttavia, contestualmente all’apertura delle iscrizioni per gli alunni interni, apriamo la possibilità di 

iscrizione ai genitori esterni che vogliono iscrivere per la prima volta i propri figli alla nostra Scuola. 

Le iscrizioni degli alunni esterni verranno accolte in ordine di compilazione e a fronte del pagamento 

della relativa quota. 

In caso di esaurimento dei posti a disposizione, in fase di compilazione dell’iscrizione l’alunno/a verrà 

inserito in una lista d’attesa e la Scuola provvederà a ricontattare la famiglia nel momento in cui si 

libereranno dei posti. 

 

 

PROCEDURA PER ISCRIVERE ALUNNI ESTERNI 
Prima di procedere all’ISCRIZIONE ONLINE del proprio figlio/a è richiesto un primo colloquio con il 

Direttore/Coordinatore della Scuola. Per richiedere un colloquio scrivere alla scuola di vostro 

interesse, ai seguenti indirizzi email (oggetto: richiesta colloquio per iscrizione 2023-24): 

NIDO: nido@sacra-famiglia.it 

INFANZIA: infanzia@sacra-famiglia.it 

PRIMARIA: primaria@sacra-famiglia.it 

SECONDARIA: secondaria@sacra-famiglia.it 

Al termine del colloquio riceverete il codice necessario per accedere alla compilazione dell’iscrizione 

online, seguendo la procedura riportata qui sotto: 

 
Centro educativo scolastico 

SACRA FAMIGLIA. 
Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

via Incoronata, 1 - 24057 Martinengo – BG 

tel. 0363.904747 - www.lasacra.it 

 
 

                          Scuola 

 
 
Prot. 791/C9 

 

Ai genitori degli alunni esterni 

RISERVATO AGLI STUDENTI ESTERNI 

http://www.lasacra.it/


 

L’Iscrizione diventerà effettiva con il versamento della relativa quota di € 250,00 che dovrà essere 

versata tramite bonifico bancario entro 7 giorni dalla compilazione dell’iscrizione. Riceverete tramite 

email le coordinate in fase di conclusione dell’iscrizione online. 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata sulla piattaforma ministeriale del MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca) nel mese di gennaio; la Scuola vi invierà le indicazioni per 

procedere alla compilazione. 

Vi ricordiamo che la Dirigente Scolastica e il Dirigente Educativo, unitamente ai Direttori e alle 

Coordinatrici dei vari settori, sono a disposizione per incontrarvi anche con un appuntamento 

individuale. 

 

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti. 

prof.ssa Luciana Ferraboschi, Dirigente scolastica 

p. Antonio Consonni, Dirigente educativo 

Martinengo, 5 ottobre 2022 

ISCRIZIONI RISERVATE AGLI ALUNNI ESTERNI 

da VENERDÌ 7 OTTOBRE 

1) Accedere al sito www.lasacra.it e scegliere il menù Scuola>Iscrizioni alla scuola>a.s. 2023/2024 oppure 

cliccare sul seguente link Link per iscrizioni 

2) Seguire la procedura guidata, in 3 step 
3) Al 2° step, inserire la password ricevuta durante il colloquio. 

Attenzione: questa password è riservata. Si prega di non diffondere.  

4) Attraverso il link riportato potrete accedere alla sezione del registro informatico e compilare 

l’iscrizione. 

5) Al termine vi verrà richiesta la firma digitale, per la quale riceverete un sms di conferma sul n. 

di cellulare inserito in fase di iscrizione. 

https://www.lasacra.it/index.php/home/iscrizionitab/iscrizioni23-24-step1/individual-registration

