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                                                                                                                Trecastagni, 13/01/2017 
 

 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

delle future classi prime 

delle scuole primarie e della 

scuola secondaria di 1° grado  

 

 

 

OGGETTO:   Iscrizioni anno scolastico 2017/2018. 
 

 
 

Le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, sono 

aperte dalle ore 08:00 del 16 Gennaio 2017  alle ore 20:00 del 06 Febbraio 2017. 
Le  iscrizioni  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  in  modalità  on-line,     
pertanto  è  necessario: 

-  essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per essere contattati durante 

le varie fasi del procedimento; 
-    registrarsi  sul sito del  Ministero  dell’Istruzione   (è possibile farlo già dalle ore    

      09:00 del  09 Gennaio 2017 ) all’indirizzo  internet  www.iscrizioni.istruzione.it   

    per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso      

       al servizio delle Iscrizioni OnLine. 
Per tutti coloro che hanno effettuato in passato la registrazione è valido il codice già 

in vostro possesso e quelli che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore . 
-    indicare il codice della scuola presso cui effettuare l’iscrizione. I codici possono essere  

       Reperiti attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo: 
 
 

   http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
  
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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I codici delle scuole di questo Istituto sono i seguenti: 

 
Primaria Centro- Via Vittime   di via Fani di Via Fani : CTEE857017 
 
Primaria   Gaglianesi - Via Toselli :                                       CTEE857028 
       
Secondaria 1°grado- Via Machiavelli :              CTMM857016 

 
- inserire tutti i dati richiesti nel modulo; 
- inoltrare on line il modulo attraverso la procedura guidata. 

 
Conclusa   questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica 

indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La 

famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 

servizio di IscrizioneOnLine. 
 

                                                                                                                                                         Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Francesca Amore 
 


