
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incontro illustrativo dell’Offerta Formativa per i tre segmenti di scuola, 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° si terrà 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO ore 16.30 

auditorium “Stella Costa” 

presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo sito in via Giusti,1 
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Indicazioni utili per effettuare le 

ISCRIZIONI on line 

Le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

di I e II grado si devono effettuare esclusivamente on line tramite un portale del 

Ministero dell’Istruzione messo a disposizione delle famiglie. 

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 16 GENNAIO 2017  al  

06 FEBBRAIO 2017. Il servizio è attivo tutti i giorni 24/24h. 

Di seguito riportiamo la procedura per effettuare l’iscrizione. 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sull’immagine 

“iscrizioni online” attiva dal 09 gennaio 2017; 

2. Inserire tutti i dati richiesti e, subito dopo, sulla casella di posta elettronica sarà 

inviato il codice personale di accesso al servizio (si avvisa che l’eventuale 

codice utilizzato l’anno precedente è scaduto); 

3. Effettuato l’accesso, indicare la scuola scelta utilizzando il seguente codice 

meccanografico: FGMM851012 (scuola SECONDARIA di I grado)  - 

FGEE851013 (scuola PRIMARIA, plesso di via ERGIZIO) – FGEE851024 

(scuola PRIMARIA, plesso di via MAZZINI); 

4. Compilare il modello di iscrizione; 

5. Inserite tutte le informazioni richieste, inoltrare la domanda alla Scuola 

cliccando sul pulsante “invia la domanda”. Immediatamente si riceverà una 

mail di conferma sull’inoltro correttamente avvenuto. 

La segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo “ZANNOTTI – FRACCACRETA” 

offre un servizio di consulenza tutti i giorni, secondo il seguente calendario: 

- tutti i martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

- tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (dal 16/01/2017 al 06/02/2017) 

- martedì – giovedì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (intero anno scolastico) 

Le iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA si possono effettuare solo in forma cartacea 

presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in via Giusti,1. 
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