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Ai Genitori dei bambini di 5 anni  
del territorio  

 
OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola Primaria – a.s. 2018/2019 
    

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
alla Scuola Primaria è fissato al 6 febbraio 2018, come da Circolare Ministeriale n 14659 del 13-
11-2017. 

 
Si evidenzia che hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria i 

bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018.  
 

Possono essere iscritti inoltre, anticipatamente, coloro che li compiono entro il 30 aprile 
2019. Per una scelta attenta e consapevole, i genitori di questi ultimi possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri 
figli. 

L’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria dovrà essere effettuata 
esclusivamente on line, attraverso il sito web www.iscrizioni.istruzione.it, dal 16 gennaio al 6 
febbraio 2018, tenendo presente che già dal 9 gennaio 2018 i genitori possono avviare la fase 
della registrazione al portale delle iscrizioni on line. 

All’interno del predetto sito sarà possibile trovare tutte le informazioni del caso;          in 
particolare i genitori, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti sul portale   
- compilare la domanda d'iscrizione in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema entro 

le ore 20 del 6 febbraio 2018 alla scuola di destinazione. Il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” 
avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione. 
 

 Considerato che per procedere all’iscrizione occorre trascrivere il codice della scuola 
prescelta, si indicano di seguito i codici delle Scuole Primarie di questo Istituto:  
  

- PSEE83401L – Scuola Primaria - PERGOLA  

- PSEE83402N – Scuola Primaria “L. Marra” – SERRA SANT’ABBONDIO 

- PSEE83405R – Scuola Primaria “L. Bettini” - S.LORENZO in CAMPO.  

- PSEE83404Q – Scuola Primaria  (metodo Montessori) – FRATTE ROSA 

Nella domanda d’iscrizione va indicato anche il codice della scuola di provenienza, di seguito 
indicato: 
 

- PSAA83401B – Scuola Infanzia – PERGOLA 

- PSAA83402C – Scuola Infanzia (metodo Montessori)– FRATTE ROSA 

- PSAA83403D – Scuola Infanzia – SAN LORENZO in CAMPO 

- PS1A009008 – Scuola Infanzia Paritaria – SERRA SANT’ABBONDIO 

- PS1A004005 – Scuola Infanzia Paritaria - FRONTONE 
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Le iscrizioni costituiscono un importante momento sotto l’aspetto 
amministrativo, organizzativo e gestionale, ma rappresentano anche l’occasione 
per avviare un dialogo significativo e costruttivo scuole e genitori. 
 
 Per il supporto alle procedure di iscrizione gli uffici di Segreteria, 
presso la sede centrale dell’Istituto in Viale Martiri della Libertà 12, dal 16 
gennaio osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: 
 

� dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
� il Mercoledì dalle ore 10:30 alle 13:30, dalle 15:00 alle 18:00 

 
(Presentarsi muniti di CODICE FISCALE dell’alunno/a da iscrivere e dei genitori)  
 

 Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 
 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
Silvia Faggi Grigioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


