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Iscrizioni alle scuole  Primarie e Secondaria 1° Grado  

(Scuola Media) classi prime per l’anno scolastico 2014/2015 

 
Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) con i 

seguenti Codici Meccanografici: 
- Primaria Plesso Don Bosco AGEE827012 
- Primaria Plesso Giovanni XXIII AGEE827023 
- Primaria Plesso Santa Maria AGEE827045 
- Primaria Plesso Panepinto  AGEE827034 
- Secondaria di I° Grado AGMM827011 
 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo 
rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata.  

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non 
congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata 
presso la scuola entro il 27-febbraio-2014 termine ultimo delle iscrizioni. 

 
SI RICORDA CHE GLI ORARI DI SEGRETERIA VERRANNO INTENSIFICATI PER 
GARANTIRE ASSISTENZA ALLE FAMIGLE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE 
ISCRIZIONI CON IL SEGUENTE ORARIO: 
SEGRETERIA ALUNNI (SALVATORE CACCIATORE – LUCIANO BUMBOLO): 
LUNEDI 10:00 - 12:30; 
MARTEDI  15:00 – 17:00 
MERCOLEDI 10:00 - 12:30; 
GIOVEDI 15:00 – 17:00 
VENERDI 10:00 - 12:30; 
SABATO 10:00 - 12:30. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         SALVATORE LO PRESTI 
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