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Iscrizioni anno scolastico 2017-2018: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
La procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I
grado è disponibile ai genitori dalle 9.00 del 9 gennaio.
I genitori/tutori potranno accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Gli strumenti per la scelta
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.
Ogni scuola/plesso è identificata da un codice meccanografico, come indicato successivamente.
Scuola primaria
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2017; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il
31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei
anni successivamente al 30 aprile 2018. I genitori, al momento della compilazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima
scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
Nel plesso Galimberti di via Mosca 11 sono presenti tre sezioni, due a tempo pieno e una di tempo
modulare che prevede tre rientri settimanali (martedì, mercoledì e giovedì).
Codice meccanografico TOEE87801A
Nel plesso Lombardo Radice di corso Grosseto 112 sono costituiti due corsi, uno a tempo pieno e
uno a tempo modulare.
Codice meccanografico TOEE87802B
Per gli allievi delle sezioni a tempo pieno il tempo mensa è curricolare e obbligatorio, mentre gli
alunni iscritti a modulo possono consumare i pasti a casa e rientrare alle ore 14,00 per le lezioni
pomeridiane.
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore (tempo prolungato), con
l’obbligatorietà della mensa per chi è iscritto a tempo prolungato. In subordine alla scuola che
costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio
gradimento.
Codice meccanografico per il plesso Saba di via Lorenzini e per la succursale Pertini di via Fea:
TOMM878019. Nella scheda di iscrizione si raccomanda di indicare il plesso scelto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Dal Paos
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