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CIRCOLARE                                                                                                                                    Bastia Umbra,   19 dicembre  2022                                                                     
                                                             Ai Genitori interessati  

p.c. Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia  
ai Docenti delle Scuole Primarie dell’ICBastia1  

Loro Sedi  
al sito: www.icbastia1.edu.it  

 

GUIDA ALLE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024 
 

Si portano a conoscenza degli interessati le informazioni utili per effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024. 

Iscrizione on-line 
 

Attivazione: dalle ore 9:00 del  19  dicembre  2022. 

Presentazione domande: dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del  30 gennaio 2023  per i bambini che compiranno 
sei anni entro il 31/12/2023.  
Possono iscriversi anche i bambini che compiranno sei anni entro il 30/04/2024. 
L’iscrizione alle classi prime della scuola primaria si effettua totalmente online, da casa, basta avere l’accesso ad Internet e un 
indirizzo di posta elettronica.  

Attivazione 
dal 20   
dicembre  

Si accede al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature) e  ci si abilita al servizio di Iscrizioni on line.  
La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 
 

Iscrizione  
dal 04 gennaio 
al   28 gennaio 

Dal 9 gennaio al  30  gennaio si procederà all’iscrizione sempre attraverso il sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Per procedere all’iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola. I nostri codici sono i 
seguenti: 

Scuola primaria “Umberto Fifi” Borgo 1° Maggio PGEE84302X 

Scuola primaria “Ezio Giuliani” Costano              PGEE84301V 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Tempo Scuola   Scuola Primaria “U. Fifi”- Borgo 1° Maggio: tempo normale (28/29 ore settimanali e tempo pieno – IN 
ATTESA DI AUTORIZZAZIONE) 
Scuola Primaria “E. Giuliani” Costano: 40 ore settimanali (Tempo Pieno)  

Open day  
IN PRESENZA 
PRESSO LE 
SEDI 
SCOLASTICHE 

Scuola Primaria “U. Fifi”- Borgo 1° Maggio: sabato 14  gennaio, ore 8.30-10.30  
Scuola Primaria “E. Giuliani” Costano:          sabato 14  gennaio, dalle ore 11  

 

Servizio di 
supporto per le 
famiglie  

Supporto telefonico tutti i giorni, sabato escluso, dalle 11 alle 13 
Supporto in presenza tutti i martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 
 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 
scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti 
locali competenti. La procedura di ammissione e di formazione delle sezioni/classi è consultabile nel sito www.icbastia1.edu.it 
nell’area Istituto alla voce Regolamenti. 
Per le classi intermedie l’iscrizione avviene d’ufficio.   
Si consiglia un’attenta lettura della circolare MIUR relativa alle iscrizioni, reperibile anche nel sito della scuola alla sezione 
“Iscrizioni A.S. 2023/2024”. 
                                                 La Dirigente Scolastica  

                   Prof.ssa Stefania Finauro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993   
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