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Prot. n. 43 del 04/01/2019 

 

 Ai Genitori degli alunni  

frequentanti le classi quinte   

della scuola primaria 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado – a.s. 2019/2020 

   INCONTRI INFORMATIVI E OPEN DAY 

 

 

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

iscrizione on line alla scuola secondaria di primo grado è fissato al 31 GENNAIO 

2019, come da Circolare Ministeriale n 18902 del 07-11-2018. 

 

Si evidenzia che hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola 

secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

tale classe. 

 

L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado dovrà essere 

effettuata esclusivamente on line, attraverso il sito web www.iscrizioni.istruzione.it, 

dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, tenendo presente che già dal 27 dicembre 2018       

i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line. 

 

All’interno del predetto sito sarà possibile trovare tutte le informazioni 

necessarie; in particolare i genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti 

sul portale   

- compilare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione in tutte le sue parti 

e inviarla attraverso il sistema Iscrizioni on Line.  

 

 Considerato che per procedere alla iscrizione occorre trascrivere il codice 

Ministeriale della scuola prescelta, il codice della scuola Secondaria di 1°grado di 

questo Istituto Comprensivo, situato a Marotta, in Via Corfù 17, è  PSMM83301Q 
  

Le iscrizioni costituiscono un importante momento sotto l’aspetto 

amministrativo, organizzativo e gestionale, ma rappresentano anche l’occasione per 

avviare un dialogo significativo e costruttivo tra istituzioni scolastiche, genitori e 

studenti.  
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Per illustrare gli adempimenti relativi alle iscrizioni e presentare l’Offerta Formativa  

di questa Istituzione Scolastica i genitori sono invitati a partecipare  

all’Open Day ed agli incontri informativi, che si svolgeranno,  

alla presenza del Dirigente Scolastico, nei seguenti giorni: 

 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 alle ore 17.30 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019 alle ore 17.30 

 

presso l’Aula Magna della Sede Centrale dell’Istituto in Via Corfù, 17 – Marotta 

 

 Per il supporto alle procedure di iscrizione, gli uffici di Segreteria presso la 

sede centrale dell’Istituto, in Via Corfù 17, dal 7 gennaio osserveranno i seguenti 

orari di apertura al pubblico: 

 

 dal Lunedì al Sabato  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 il Martedì   dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

 

 Si comunica inoltre che sul sito web della scuola www.icmarotta.it saranno 

visionabili tutti i documenti relativi alle iscrizioni ed i criteri di accoglimento delle 

domande. 

 

Si informa che i codici Ministeriali delle scuole primarie frequentate dagli 

alunni del ns. Istituto, da indicare nel modulo di iscrizione on line, sono i seguenti:  
  

- PSEE83301R – Scuola Primaria Anna Marcucci FANTINI - Via Corfù, 15  Marotta  

- PSEE83303V – Scuola Primaria CAMPUS – Viale Europa, 3  Marotta  

- PSEE83302T – Scuola Primaria RAFFAELLO - Via Raffaello Sanzio, 15  Marotta  

  

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Scimone 
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