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Prot. n. 357 / B19 Todi,   21/01/2014 

 

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

frequentanti l’ultimo anno della scuola primaria  

SEDE 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2014-2015. 

 

Si informano le famiglie interessate che il MIUR, con nota Prot. n. 28 del 10/01/2014, ha 

comunicato che anche quest’anno le domande di iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado 

dovranno essere presentate  esclusivamente on line accedendo al link www.iscrizioni.istruzione.it.  

La procedura sarà attiva a decorrere dal 03 FEBBRAIO 2014 e fino al 28 FEBBRAIO 2014. 

Si fa presente che le SS.LL. potranno avviare la fase di registrazione al portale delle 

“Iscrizioni on line” (www.iscrizioni.istruzione.it) già a partire dal 27 GENNAIO.  

 

Si precisa che le procedure di  registrazione e di inoltro della domanda di iscrizione 

richiedono necessariamente il possesso di una casella di posta elettronica. 
 

Di seguito si elencano i codici meccanografici dei plessi appartenenti alla Scuola Secondaria 

di 1° grado “Cocchi-Aosta” di Todi che possono essere indicati come scelta nel modulo di 

iscrizione: 

 

 SMS Todi (sede centrale e sede di Pantalla): PGMM18600L 

 SMS Fratta Todina: PGMM18602P 

 SMS Collepepe:  PGMM18601N 
 

 

Si invitano i genitori in indirizzo a prendere visione dell’allegata comunicazione con la quale il 

Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “Cocchi-Aosta di Todi” fornisce 

informazioni e indicazioni specifiche per le iscrizioni alle classi prime del proprio istituto. 
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Silvana Raggetti 
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Quale scuola di destinazione, la Scuola Secondaria di I Grado Cocchi – Aosta organizza incontri con i 
genitori interessati all’iscrizione dei propri figli alla classe 1° per presentare: 

 il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della Scuola; 
 le modalità operative dettagliate per le iscrizioni; 
 il supporto tecnico che sarà messo a disposizione delle famiglie che ne avessero necessità. 

Gli incontri si terranno 
 Martedì 28 gennaio 2014 dalle ore 18,00 alle 19.00  presso la SCUOLA MEDIA DI FRATTA 
TODINA, in Via Barca, 06054 Fratta Todina (PG) – Telefono 075 8745302  e presso la SCUOLA 
MEDIA DI COLLEPEPE , Via Perugina , 06050 Collazzone (PG) –       Tel. 075 8789296 
 Mercoledì 29 gennaio 2014 dalle ore 18.00 alle 19.00 presso la SEDE centrale di TODI, P.le G.F. 
degli Atti, 1, 06059 Todi (PG) – Telefono 075 8942327 

Presso la segreteria della sede centrale di Todi, inoltre, sarà attivo dal 27 gennaio al 28 febbraio 2014 
uno sportello con personale dedicato per le famiglie che avessero difficoltà ad utilizzare autonomamente 
la procedura on line, con il seguente orario: 

- dal lunedì al sabato 11.30 – 13.30 
- martedì 15.00 – 18.00 

Si ricorda che al momento dell’iscrizione le famiglie potranno scegliere per gli alunni fra: 
- corso a “tempo normale” (30 ore distribuite nelle mattine dal lunedì al sabato); 
- corso a “tempo prolungato” (36 ore, con laboratori pomeridiani da scegliere fra quelli attivati all’avvio di 
ciascun anno scolastico); 
- corso “ad indirizzo musicale” con lo studio di uno strumento (pianoforte, violino, clarinetto, chitarra, o 
flauto traverso, mediamente due incontri pomeridiani per settimana). 

I Codici meccanografici per identificare le Scuole sono i seguenti: 
SMS Todi (sede centrale e sede di Pantalla): PGMM18600L 
SMS Fratta Todina: PGMM18602P 
SMS Collepepe:  PGMM18601N 

Per ogni altra informazione ci si può rivolgere direttamente alla segreteria didattica via telefono al numero  
075 8942327 o per e-mail: info@scuolamediatodi.it.  Il Piano dell’Offerta Formativa e note sulle attività ed 
i progetti della Scuola sono disponibili nel sito web www.scuolamediatodi.gov.it 
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