
UMBERTOUMBERTO  
FIFIFIFI

SCUOLA PRIMARIA 

1° step - ABILITAZIONE E IDENTITÀ
DIGITALE

www.istruzione.it/iscrizionionline/
Per accedere al Servizio è necessario
utilizzare una delle seguenti identità
digitali: SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digita-le), CIE (Carta di identità
elettroni-ca), eIDAS (electronic
IDentification Authen-tication and
Signature) e richiedere l’abilita-zione.
L’abilitazione deve essere effettuata dal
genitore o da chi esercita la
responsabilità genitoriale. Puoi abilitarti
già dal 19 dicembre 2022.

2° step - ISCRIZIONE
Le iscrizioni andranno effettuate dalle
ore 8.00 del 4 gennaio 2023 alle ore
20.00 del 28 gennaio 2023. Per
procedere all’iscrizione occorre
conoscere il codice meccanografico della
scuola: 
Primaria U. Fifi PGEE84302X

ISCRIZ IONI   ONLINE

Sabato 
  4 gennaio 2023

dalle 8:30 alle  0:30

VIA TRENTINO ALTO ADIGE  
BASTIA UMBRA - PG

L’ICBastia1 offre un servizio di assistenza
alle famiglie. 
Gli Uffici della Segreteria sono ubicati
presso la  Scuola Secondaria di primo
grado "Colomba Antonietti": 
Via A. Manzoni, 1 - Bastia Umbra
tel. 0758000571

SPORTELLO ISCRIZ IONI   E

ASSISTENZA ONLINE

Supporto telefonico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00
alle ore 13.30 e il martedì anche dalle
ore 15:00 alle ore 18.00.

Supporto in presenza:
il martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:30
e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

ORARI SEGRETERIA 

Visita il nostro sito 
 

1

1
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GLI SPAZI

 

LA NOSTRA REALTA' 
 

Lettura e storytelling
 

Collaborazione 
scuola-territorio 

 
Inclusione scolastica

 
Attività laboratoriali

 
Metodologie attive 

 
Insegnante specializzato per

l'attività motoria e sportiva (dalla
classe 4^) 

 
Coding e Tinkering

 
Festival della scuola

 

I  PROGETTI
 

Progetto accoglienza 

Progetto "FONOLOGIA AMICA"
 

Progetto continuità 
in entrata e in uscita

 
Progetto lingua inglese e preparazione alla
certificazione Pre A1 Starters 

 

Progetto teatro

Progetto gentilezza

Progetto P.I.P.P.I.

Progetto Lions Kairòs   

Aule fornite di LIM, 
aula morbida, aula computer,
ampi corridoi, aule per attività 

alternativa o a classi aperte,
biblioteca in continuo ampliamento, 

palestra raggiungibile 
attraverso corridoio interno, 

ampio giardino utilizzato 
come spazio ricreativo e didattico. 


