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    Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

             Ai genitori degli alunni Classi quinte
           Scuola Primaria
       PORTO SANT’ELPIDIO

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado per 
               l’a.s. 2023/24.

       Gentili Genitori,
      la Circolare del M.I.U.R. n. 0033071 del 30-11-2022, illustra la procedura per le

iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado per il prossimo anno scolastico:
1. le iscrizioni, esclusivamente con la procedura on line, potranno essere effettuate nel 

periodo dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023;
2. le famiglie potranno già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line 

dal 19 dicembre 2022, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione 
on line (09 gennaio 2023), digitando l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it e seguendo 
le indicazioni presenti; 

3. la famiglia, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it, può inoltre:
 ricercare la scuola desiderata attraverso il portale “Scuola in chiaro” del Ministero della 

Pubblica Istruzione e valutare l’Offerta Formativa che la scuola individuata propone ai 
genitori degli alunni interessati ad iscriversi;

 accedere all’applicazione “Iscrizione on line” per compilare ed inoltrare il modulo di 
iscrizione.
Il CODICE MECCANOGRAFICO della Scuola Secondaria di primo grado “GALILEI” è:

APMM83601G

    Si fa presente che la Segreteria dell’Istituto (sita sopra la palestra Pennesi, in Via
Rubicone n. 2) è a disposizione dei genitori degli alunni per qualsiasi necessità riguardante
l’iscrizione (si può telefonare al numero 0734/992287 digitando il tasto n. 2).
       Nel periodo che va dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30
dal lunedì al sabato, il personale di segreteria provvederà ad effettuare l’iscrizione on line per
conto delle famiglie che ne faranno richiesta.

    Si informa, infine, che si terrà un’assemblea, aperta a tutti i genitori degli alunni che
si dovranno iscrivere alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado per il prossimo
anno  scolastico,  martedì  20  dicembre  2022  (allegato  invito), presso  la  Scuola
Secondaria di I grado “Galilei”, in via Montegrappa, 9.

    Cortesi saluti.   
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                       Prof.ssa Liliana De Vincentiis
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                                     sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39
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