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Prot. n. 322 / B19 Todi,   20/01/2014 

 

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 

frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia  

SEDE 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria 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 primaria 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, 

tenendo 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 a questo Circolo 

Didattico che possono essere indicati come scelta nel modulo di iscrizione: 

 

 PGEE060081 Scuola Primaria PORTAFRATTA 

 PGEE06005T Scuola Primaria PONTERIO 

 PGEE06002P Scuola Primaria COLLEVALENZA 

 PGEE06007X Scuola Primaria S.FORTUNATO/S.PRASSEDE 

 PGEE06003Q Scuola Primaria PANTALLA 

 

Le SS.LL. potranno rivolgersi alla segreteria scolastica per qualunque difficoltà riscontrata o, nel caso  

non dispongano di una casella di posta elettronica, di collegamento internet o di PC, potranno richiedere alla 

stessa di inserire la domanda di iscrizione per proprio conto.  

In quest’ultimo caso non sarà necessario procedere alla fase di registrazione del genitore. 

 

Si indicano di seguito gli orari di ricevimento dell’ufficio di segreteria: 

 dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

 il martedì il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 (in aggiunta all’orario della mattina).  

 

SI RACCOMANDA DI RECARSI PRESSO L’UFFICIO MUNITI DEL CODICE FISCALE DEL 

BAMBINO E DI ENTRAMBI I GENITORI. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento. 

  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 D.ssa Silvana Raggetti 
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