
 

AI genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

 Ai genitori degli alunni delle classi  terze scuola Secondaria 

All’utenza interessata 

Al personale scolastico 

All’albo - circolari 

Atti 

Sito Web 
Oggetto : Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo  

grado per a.s  2019/2020. 

 
Le domande di iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  sono 

on line e possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Dalle ore  9:00  del  27 dicembre 2018  è  possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  sul  sito web 

http://www.iscrizioni.istruzione.it 

Dalla procedura on line sono escluse le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che continuano a prodursi in 

formato cartaceo secondo il modello da ritirarsi in segreteria o scaricabile dal sito 

www.istitutocomprensivobuccino.edu.it; anche le iscrizioni per l’infanzia vanno presentate dalle ore 8:00 

del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del  31 gennaio  2019. 

I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al   servizio  

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 
Per procedere all’effettiva compilazione della scheda di iscrizione occorre digitare il codice 

meccanografico della scuola scelta, di seguito riportati: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istitutocomprensivobuccino.edu.it/




CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAEE8BE074 

 

PRIMARIA PALOMONTE CAPOLUOGO 

SAEE8BE052 PRIMARIA  PALOMONTE BIVIO 

SAMM8BE01R 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  PALOMONTE 

BIVIO “VITO LEMBO” 

SAMM8BE01R SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  PALOMONTE  

CAPOLUOGO (SEDE STACCATA) 

 

CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAEE8BE063 

 

PRIMARIA BUCCINO CAPOLUOGO 

SAEE8BE02V PRIMARIA  BUCCINO BORGO 

SAEE8BE03X PRIMARIA BUCCINO SCALO 

SAEE8BE01T PRIMARIA ROMAGNANO AL MONTE 

 

SAMM8BE02T SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  BUCCINO 

 
CODICE  MECCANOGRAFICO PLESSO 

SAA8BE01L 

 

INFANZIA BUCCINO BORGO 

SAA8BEO3P INFANZIA BUCCINO SCALO (orario 

antimeridiano) 

SAA8BE05R INFANZIA PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

SAA8BE07V INFANZIA PALOMONTE BIVIO 

 

 

 Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 

2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di 

età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’infanzia  di  bambini 

che  compiono  i  tre  anni  di  età  successivamente  al  30  aprile  2020. 

 I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di  età 

entro il 31 dicembre 2019; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 

 
 

 Per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado con riferimento agli istituti 

comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e devono essere utilizzate gli stessi tempi e le 

stesse procedure della scuola primaria. 

 
 

Si precisa che il Ministero, al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole 

ed offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle iscrizioni, ha ideato, per ogni istituzione 

scolastica, un’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.  



 I genitori avranno la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali 

della scuola. 

Per qualsiasi chiarimento e/o supporto è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria rispettando 

rigorosamente  il  seguente  orario:  

 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì 9,30 – 13,30  

Martedì 9,30 – 13,30 13,30 – 16,30 

Mercoledì 9,30 – 13,30 13,30 – 16,30 

Giovedì 9,30 – 13,30 13,30 – 16,30 

Venerdì 9,30 – 13,30  

 

 

NB: PER I PLESSI DI PALOMONTE E’ STATO ATTIVATO LO SPORTELLO DI 

SEGRETERIA PRESSO LA SEDE DI PALOMONTE BIVIO IN VIA V. LEMBO CHE 

OSSERVERA’ IL SEGUENTE CALENDARIO: 

MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,00 A PARTIRE 

DAL 07/01/2019 FINO AL 31/01/2019. 
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