
S. Eraclio, 14/12/2022                    
Cic. n.  vedi segnatura                                                            AI GENITORI degli alunni 

-nati nell’ anno 2017
-nati entro il 30 aprile 2018 
AL SITO WEB 

OGGETTO: iscrizione scuola primaria  anno scolastico 2023/2024

Gentili genitori,
con la presente Vi informo che le iscrizioni  alla scuola primaria per il prossimo anno scolastico, si potranno effettuare on-line
dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Secondo la vigente normativa le iscrizioni al primo anno di
ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Miur mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie accdendo al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

 Possono essere iscritti alla scuola primaria  i bambini che abbiano compiuto o compiano sei anni  entro il 31 dicembre
2023.

 Si possono  iscrivere anticipatamente  i bambini che compiono sei anni  entro e non oltre il 30 aprile del 2024.

A tal proposito, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’ infanzia.

Gli ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE DI S. ERACLIO E STERPETE  sono i seguenti:  dal
lunedì al venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13.30.

Tutti gli interessati ad avere informazioni e/o chiarimenti possono visionare il Piano dell’ Offerta Formativa accedendo al sito web
www.comprensivo-galilei-seraclio.it . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I DOCENTI
 VI ASPETTANO ALL’ OPEN DAY 

   S. ERACLIO:    SABATO 17 DICEMBRE 2022 E SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 16.00/18.00

STERPETE:   SABATO 17 DICEMBRE 2022 E SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 16.00/18.00

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONI ON LINE:

1. Accedere al sito utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale), CIE (Carta di 
identita’ elettronica) o elDAS (elecronic IDentification Authentication and Sigature) e abilitarsi al 
servizio di iscrizioni on line. https://www.youtube.com/watch?v=89Qjnk7rOPI&t=19s 

2. - scegliere l’istituto di interesse per l’ Istituto Comprensivo Foligno 3 “G. Galilei”- S. Eraclio:

Primaria S. Eraclio: PGEE83001R
Primaria Sterpete:     PGEE83002T

1. compilare la domanda in tutte le sue parti.

2. In caso di genitori separati o divorziati, se l’ affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione on line deve essere 
perfezionata  recandosi presso la scuola entro l’ avvio dell’ anno scolastico.

In caso di difficoltà ci si può rivolgere agli uffici di segreteria   che  sono  disposizione nell’ orario di apertura al pubblico
(0742/67165)

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                            (Prof.ssa Federica Ferretti)
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