
🙢
🙢 Solo on line, previa registrazione al servizio;  accesso al 

portale solo con credenziali SPID, CIE o eIDAS; 
🙢 è previsto un servizio di help-desk  

🙢 Se un genitore è per vari motivi sprovvisto di codice fiscale, il 
sistema genererà un codice provvisorio

🙢 Gli alunni interni  saranno iscritti d’ufficio alle classi successive 
all’interno dei segmenti di primaria e secondaria di I grado

🙢 MA l’iscrizione alla prima sec. I grado NON è d’ufficio, i 
criteri di precedenza sono consultabili nel Regolamento 
d’Istituto)

MODALITA’  di ISCRIZIONE alla 
PRIMARIA e alla SEC. I GRADO



🙢
🙢Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni  riguardanti la 
responsabilità genitoriale. A tal fine il genitore che  compila la domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. Comunque, in caso di genitori separati o divorziati con 
affidamento non congiunto, è bene che  la domanda di iscrizione 
presentata online venga perfezionata presso la scuola entro l’avvio dell’a.s.

🙢Relativamente agli adempimenti vaccinali, si richiamano le misure di 
semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione di farmaci".

MODALITA’  di ISCRIZIONE alla 
PRIMARIA e alla SEC. I GRADO



🙢
🙢 Possibilità di  indicare  una  seconda  scelta
🙢 Presentazione  alla scuola di eventuali   certificazioni  

di  disabilità o  DSA
🙢 Valutazione  attenta  dell’eventuale anticipo 

(compimento dei 6 anni dopo il 31/12/2023 e 
comunque entro il 30 aprile  2024)

🙢 Scelta di avvalersi o meno dell’IRC
🙢 Il nostro codice  primaria :   MIEE84901A                   

ALTRE  INDICAZIONI per la 
PRIMARIA



🙢
🙢 40 ore  (tempo pieno su cinque 

pomeriggi, dalle 8.30 alle 16.30)
🙢 Gli altri moduli orari (24, 27 e fino a 30 

ore) c/o la nostra scuola non sono 
attivati

🙢 L’eventuale servizio di pre scuola ore 
7.30 e post scuola ore 16.30 - 18.30  è di 
gestione comunale

MODULO  ORARIO 
PRIMARIA



🙢
🙢 Possibilità/utilità  di  indicare  una  seconda  scelta
🙢 Presentazione  e/o aggiornamento di  certificazioni  

di  disabilità o  DSA
🙢 Scelta di avvalersi o meno dell’IRC  (bisogna 

rinnovare la scelta) 
🙢 Il nostro  codice per la sec. I grado:  MIMM849019

🙢 Il servizio mensa, come per la primaria, è di gestione 
comunale

ALTRE  INDICAZIONI per la 
SECONDARIA di I GRADO



🙢
🙢 Presso la nostra scuola è attivato il solo modulo 

a tempo prolungato, ovvero 36 ore:

🙢 8.00 - 16.00  lun. - merc. - ven. 
8.00 - 13.30 mart. - giov.

MODULO  ORARIO  
secondaria I grado (media)


