
REGISTRAZIONE:  
 

1. A partire dal 27 dicembre 2019 sarà possibile 
accreditarsi presso il sito del Ministero Istruzione Università e Ricerca alla pagina 

www.iscrizioni.istruzione.it, cliccando sul pulsante “REGISTRATI”.  

 

 

2. Effettuata la registrazione, all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione verrà inviato 
un link su cui cliccare per confermare e inserire una password.  

 

3. Dopo la conferma della registrazione, verrà inviata una seconda e-mail con il codice 
utente che consentirà di compilare la domanda di iscrizione. 

4. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, il sistema invierà sulla vostra casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio “iscrizioni online” 

 

ISCRIZIONE: 
  

4. Per compilare la domanda, si dovrà prima individuare la scuola prescelta , inserendo il 

codice meccanografico che, per la nostra Scuola primaria è: FGEE87601B, e per la 

nostra Scuola Secondaria di primo grado è: FGMM87601A  
 
 
5. Compilata la domanda in tutte le su parti, la si può inviare alla scuola di destinazione 
cliccando sul pulsante “ invia la domanda”  

 

6. Il sistema iscrizioni on line del Ministero si farà carico di avvisare le famiglie, attraverso 
un e-mail, di avvenuta acquisizione della domanda.  
 
 

N.B.  
 

 

a. In caso di genitori divorziati o separati con affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso gli uffici di segreteria 

entro l’inizio del nuovo anno scolastico.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


b. Le iscrizioni nella modalità online degli alunni con disabilità, dovranno essere 

perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla ASL di 

competenza. 

 
 

      c. Le famiglie che non possono procedere all’iscrizione on –line, in quanto    

         prive della strumentazione informatica necessaria, possono rivolgersi  

         presso i nostri uffici di segreteria, nei giorni di seguito riportati:  
 

 GIORNI  ORARIO REFERENTE 

SCUOLA PRIMARIA 
“E. Tommasone” 

lunedì e venerdì 
 
martedì-mercoledì-
giovedì-sabato 

dalle 16.00 alle 19.00 
 
dalle 8.30 alle 10.30 

 

SONIA RODIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
“ Dante Alighieri” 

lunedì e venerdì 
 
martedì-mercoledì-
giovedì-sabato 

dalle 16.00 alle 19.00 
 
dalle 8.30 alle 10.30 

 

ANNA 
CIUCCARIELLO 

 

 La domanda di iscrizione, presentata on line, va perfezionata presso gli Uffici di Segreteria, 

entro l’inizio del nuovo anno scolastico, con la seguente documentazione: 

 

- codice fiscale dell’alunno 

- certificato vaccinale 

- autorizzazione uscita autonoma dai locali scolastici 

- modulo per scelta dell’opzione relativa all’ attività alternativa alla Religione Cattolica 

- documentazione per  affido non congiunto in caso di genitori divorziati o separati 

- documentazione specifica in caso di somministrazione di farmaci a scuola come da apposito 
Regolamento d’Istituto 

- ricevuta di versamento del contributo di € 20,00 da effettuare, senza oneri aggiuntivi, 

direttamente sul conto tesoriere della scuola presso:  
 

1. Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Via Vittorio Veneto n.12 - LUCERA (Fg). 

 IBAN: IT 13Y0538578440000000002835 
 
Oppure: 

2. CONTO BANCO POSTA PA:  IBAN: IT 69 S076 0115 7000 0104 6221 287 

 

3. CC/POSTALE  n. 001046221287 

Indicando come causale: “Cognome - Nome dell’alunno/a, classe ....sez…... - Contributo 

volontario 2020/2021”. 
La somma di € 20,00 è comprensiva:  

a. della quota assicurativa individuale RC e infortuni pari a € 4,50 - obbligatoria 

b. della quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa destinata a favorire 

l’intervento di esperti in progetti specifici rivolti alla classe. 

  Il contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%. 


