
 

Circ. n. 70                                                    Pistoia, 26 novembre 2020 

          
                                                                      A tutti i Genitori con figli 

                                                                                                  nelle sezioni 5 anni Scuola dell’Infanzia  

                                                                                                   nelle classi quinte Scuole Primarie 
          

 

Cari Genitori,  

         Vi comunichiamo che le iscrizioni alle Scuole, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado  

         per l’a.s.2021/2022, potranno farsi esclusivamente on-line(resta cartacea solo l’iscrizione alla Scuola di Infanzia).  

         La prima operazione da effettuare è la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it , che potrà  

         essere eseguita dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2020.  

Chi è in possesso di una identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore 

senza fare ulteriori registrazioni. 

         Sarà sufficiente inserire i propri dati e seguire le indicazioni presenti.  

         Questa azione, produrrà delle credenziali utili per procedere alla compilazione della domanda di iscrizione online,  

         alla quale si potrà accedere dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021. 

         Ecco i semplici passaggi che le famiglie dovranno effettuare per procedere all’iscrizione: 

 accedere alla homepage del Ministero andando sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it  

         (sul lato destro compare in giallo la scritta Iscrizioni on line); 

 selezionare la scuola d’interesse anche attraverso la sezione “Scuola in Chiaro”; 

 si possono cercare le scuole del territorio, all’interno della Regione o con il codice della scuola; 

 compilare la domanda della Scuola (è un semplice modello che richiede i dati anagrafici dei genitori,  

         dell’alunno, la  scelta del tempo orario con eventuali opzioni, la scelta di avvalersi o meno della religione  

         cattolica e informazioni utili alla scuola ed alla famiglia); 

 la domanda completamente compilata, viene quindi inviata all’Istituto Scolastico tramite il sistema  

        “Iscrizioni online”; 

 subito dopo le famiglie riceveranno, tramite posta elettronica, un avviso di avvenuta registrazione della  

               domanda;  

 la modalità on line consente di seguire, in ogni momento, l’iter della domanda di iscrizione. 

          Inseriamo in elenco i CODICI MINISTERIALI utili per la ricerca delle nostre Scuole: 

 

PLESSO CODICE MINISTERIALE 

SCUOLA PRIMARIA “CROCE DI GORA” PTEE82806N 

SCUOLA PRIMARIA “MICHELUCCI” PTEE82803E 

SCUOLA PRIMARIA “BERTOCCI” PTEE82804G 

SCUOLA PRIMARIA “CARRADORI” PTEE82801C 

SCUOLA PRIMARIA “SPAZZAVENTO” PTEE82802D 

SCUOLA PRIMARIA “ROMITI” PTEE82805L 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “A. FRANK” 

PTMM82801B 

 

La nostra Scuola offrirà supporto su appuntamento. Rivolgersi alla Segreteria Didattica Assistenti Amministrative    

Francesca Barbato e Fiorella Versari. 

Sul sito del Miur troverete una pagina di FAQ dedicate all’iscrizione.  

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Margherita De Dominicis) 

 

 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “A. Frank – Carradori” 
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia 

Tel. 0573-367580 Tel. e Fax 0573-26784 

e-mail:ptic82800a@istruzione.it  
PEC: ptic82800a@pec.istruzione.it 

Cod. fisc. 80008010474  
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