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PROCEDURA PER ISCRIVERSI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Come è noto le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado (ex Scuola Media) devono essere fatte via
Internet registrandosi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Ci si può iscrivere nei seguenti modi:
1) recandosi presso la segreteria della scuola per far eseguire l’iscrizione dal personale addetto.
In questo caso serve solamente avere con sé:
- un proprio documento personale;
- il codice fiscale del bambino che si intende iscrivere
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 – 13:30 e lunedì, martedì, mercoledì e
giovedì dalle 15:15 – 16:30
2) provvedendo autonomamente con un proprio collegamento internet.
La procedura in tal caso richiede al genitore di possedere una propria casella di posta elettronica.
Il genitore si deve registrare al sito www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere via email un codice
personale con il quale potrà entrare nel portale per le iscrizioni. Questa procedura è attiva dalle ore
9:00 del 27 dicembre 2019.
Il periodo per poter effettuare le iscrizioni inizia alle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e termina alle ore
20 del 31 gennaio 2020
Una volta entrato il genitore dovrà cercare il modulo di iscrizione specifico della nostra scuola.
Ogni scuola ha un nome ed un codice ministeriale che occorre conoscere per effettuare la ricerca.
I dati della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Chiavari 2 sono:
-

Denominazione:

ILARIA ALPI

-

Codice Ministeriale: GEMM867015

Una volta individuato il modulo, il genitore lo completa in tutte le sue parti e lo invia. Riceverà sulla
propria casella di posta elettronica un’email che conferma l’avvenuta iscrizione.
Nel modulo di iscrizione viene richiesto di indicare anche il codice e il nome della scuola di
provenienza. Ecco di seguito una tabella riassuntiva dei codici delle scuole primarie di Chiavari:
Caperana

GEEE867027

“Mazzini”

GEEE86501E

“Fara”

GEEE86705A

“Ri Piani”

GEEE86502G

Leivi

GEEE867049

Santa Marta

GE1E03000T

Sampierdicanne

GEEE867038

Ist. Gianelli

GE1E02400E

“Solari”

GEEE867016

Maria Luigia

GE1E020007

Al termine della procedura di iscrizione si riceverà una email di conferma della avvenuta iscrizione.
Se la email tarda ad arrivare e si teme di aver fatto degli errori, conviene recarsi presso la segreteria
della scuola per chiedere un controllo al personale amministrativo.

