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ISCRIZIONI 2023 – 2024 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e 
secondo grado statale. 

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. Il modulo di iscrizione è 
reperibile presso al segreteria dell’Istituto o sul sito web all’indirizzo www.scuolepelago.edu.it. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 
ore 20:00 del 30 gennaio 2023. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
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) già a partire 
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

Scuola dell’infanzia 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2023. 
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.  

Scuola primaria 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 
31 dicembre 2023. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023, 
ma entro il 30 aprile 2024. 

Secondaria di primo grado 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria 
opzione rispetto all’orario settimanale, che per questo istituto può essere articolato su 30 ore.  

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE UTILI PER L’ISCRIZIONE 

Scuola Infanzia “Collodi” S. Francesco      CODICE: FIAA83102A 

Scuola Infanzia “Calvino” Diacceto             CODICE: FIAA831019 

Scuola Primaria San Francesco                   CODICE: FIEE83101E 

Scuola Primaria G. De Majo – Pelago          CODICE: FIEE83102G 

Scuola Secondaria di I grado “L. Ghiberti” CODICE: FIMM83101D 

L’Istituto Comprensivo “apre” inoltre le porte ai nuovi iscritti al fine di presentare gli ambienti, i curricoli. 
Queste le date degli OPEN DAY: 
 
SCUOLA INFANZIA CALVINO PELAGO  
• mercoledì 14 dicembre 17:30 – 19:00  
• venerdì 16 gennaio 17:00 – 19:00  
 
SCUOLA INFANZIA COLLODI SAN FRANCESCO  
• mercoledì 21 dicembre 17:30 - 19:00  
• mercoledì 11 gennaio 17:30 - 19:00  
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SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO  
• martedì 20 dicembre 17:00 - 18:30  
• giovedì 12 gennaio 17:00 - 18:30  
 
SCUOLA PRIMARIA DE MAJO PELAGO  
• giovedì 15 dicembre 17:00 - 18:30  
• mercoledì 18 gennaio 17:00 - 18:30  
 
SCUOLA SECONDARIA GHIBERTI SAN FRANCESCO  
• sabato 17 dicembre ore 10:00 - 12:00  
• sabato 14 gennaio ore 10:00 - 12:00 
 
Per agevolare le richieste delle famiglie interessate agli incontri di Open Day della scuola secondaria 
“L.Ghiberti” si inserisce un’ulteriore data di visiting agli ambienti il giorno 21 dicembre 2022 dalle 17:00 alle 
18:00. 
 
I Link per le prenotazioni degli Open Day sono disponibili sul sito internet dell’Istituzione scolastica 
all’indirizzo www.scuolepelago.edu.it  
 
Per un’informazione più completa relativa alla normativa sulle iscrizioni si invita alla lettura della circolare 
del Ministero pubblicata integralmente sul sito dell’Istituto al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-
2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi  
 
L’Istituto è “navigabile” sulla piattaforma SCUOLE IN CHIARO all’indirizzo  
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FIIC83100C/istituto-comprensivo-pelago/  

 

 
Per informazioni o richieste: 
vicario@scuolepelago.it 
e.bargellini@scuolepelago.it  
elisa.didattica@scuolepelago.it  
fiic83100c@istruzione.it                                                                 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Pierucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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