
 
 

Prot.digitale  

 
        Ai genitori degli alunni classi PRIME 
        Scuole di ogni ordine e grado 
        A.S. 2019/2020 
  
        SEDI/ATTI/SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 64 

 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2019/2020  

 
Le iscrizioni degli alunni delle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 
 Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 
I genitori dovranno seguire la seguente procedura: 

 Individuare la scuola d’interesse, anche utilizzando il portale” Scuola in Chiaro”;  Registrarsi sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti. La fase di registrazione è attiva a partire dalle ore 9,00 del 27 
dicembre 2018. Possono altresì collegarsi sul sito della scuola www.scuolamartana.it 
alla sezione link utili “iscrizioni on line”; 

 Accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni del sito internet; 
 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8,00 del 07/01/2019. A tale riguardo si ricorda che la famiglia dovrà procedere all’inoltro ad 
un solo Istituto scolastico e conclusa questa operazione riceverà presso la casella di posta 
indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda. Potrà 
successivamente seguire tutto il suo iter attraverso lo stesso servizio internet. 

 Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20,00 del 31 
gennaio 2019. 

Di seguito si elencano i codici meccanografici dei plessi appartenenti a questo Istituto comprensivo 
che devono essere indicati nel modulo di iscrizione: 

 PGEE81401V  SCUOLA PRIMARIA 
 PGMM81401T SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Per tutte le famiglie che incontrassero difficoltà, o che volessero essere aiutate nell’operazione, la 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Massa Martana attiva un apposito Sportello di Assistenza 
con il seguente orario:  Dal Lunedì al venerdì mattina dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

 Nei giorni 24/01/2019 e 31/01/2019 anche nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 
16,00. 

 
 
 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           (Dott.ssa SILVANA RAGGETTI)  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
i sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) – C.f. 94068960544 
Tel. 075889141, Fax: 0758951126 
Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
scuolamartana@pec.scuolamartana.it 
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