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DIREZIONE DIDATTICA  

2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano2circolo.it 

____________________________________________________________ 

 
Prot. n. 6476 /B19       Marsciano,   29  Dicembre 2014 
Circolare N. 45 
Ai genitori degli alunni 
-   del 3^ anno della scuola dell’Infanzia 
-   delle classi 5^ della scuola Primaria 
      LORO SEDI 
 
Oggetto: Iscrizioni  alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado   per l’a.s. 2015/2016. 
 
La circolare MIUR  n. 51/2014  Prot. 8124 del 18 dicembre 2014   prevede,come per lo scorso anno, 
che le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria (elementare), secondaria di primo grado ( 
media)  e alla scuola secondaria di secondo grado ( superiore) per l’a.s. 2015/16  dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line   attraverso   il   sistema        “ iscrizioni on line” raggiungibile dal 
sito del MIUR  o dall’indirizzo web   www.iscrizioni.istruzione.it . 
 
 Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’INFANZIA ( materna) che vengono 
effettuate a domanda, su modulo cartaceo, disponibile presso  l’istituzione scolastica prescelta. 
 

Per le iscrizioni alla scuola dell’ infanzia: la famiglia può presentare una sola domanda.  

Per le iscrizioni agli altri ordini di scuola : la famiglia può inoltrare  una sola domanda ma può 

indicare nella stessa oltre la scuola prescelta come prioritaria, altri due  istituti  nel caso non  ci fosse 

possibilità di accoglienza nella prima scuola. 

Le iscrizioni dovranno essere presentate   dal  15 Gennaio  2015  al 15 febbraio  2015. 

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE  FAMIGLIE per le iscrizi oni on line: 

a)   REGISTRAZIONE  sul portale “Iscrizioni on line”,  raggiungibile dal sito del Miur o direttamente dall’ 

indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it , per ottenere  user-id e password di accesso al   servizio    (funzione 

disponibile dal 12/01/2015)  

b)    COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE  alla scuola prescelta attraverso il 

portale “Iscrizioni on line”   - funzione   disponibile   dal 15/01/2015 al 15/02/2015 –   

  N.B.  - Per la registrazione nel sito delle iscrizioni è necessario possedere un indirizzo mail; 

            -  Per la compilazione della domanda d’ iscrizione  deve essere indicato il Codice della  scuola prescelta; 

se non si conosce, si può  fare la ricerca attraverso l’applicazione  “SCUOLA IN CHIARO” del MIUR    

o direttamente dall’indirizzo  http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

Per comodità si comunicano i codici meccanografici delle scuole primarie dipendenti da questa Direzione 

Didattica unitamente ai tempi scuola attivati nel corrente anno scolastico e i CODICI meccanografici delle 

scuole secondarie di primo grado del territorio. 
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Per la scelta della  scuola   primaria (elementare) 

CODICE   

MECCANOGRAFICO 

SCUOLE  

 

SCUOLE PRIMARIE  

( ELEMENTARI) 

Tempi scuola settimanali 

attivati nel corrente anno 

scolastico 

2014/15 

Orario  attivato nel corrente 

anno scolastico 

2014/15 

 

                            Sabato si/no 

PGEE042014 

 

SCUOLA PRIMARIA            AMMETO  

   Via F. M. Ferri n. 2     Marsciano 

TEMPO NORMALE  27 ore 

TEMPO PIENO          40 ore    

8.00 - 13.25        NO 

8.00 – 16.00        NO 

PGEE04208B 

 

SCUOLA  PRIMARIA     FRAZ. SCHIAVO 

Via D.Azeglio  N. 4 Marsciano 

TEMPO NORMALE  29  ore 8.05-13.05      SI  8.05-12.05 

PGEE042069 

 

SCUOLA PRIMARIA     Fraz.    PAPIANO 

Via S. Angelo 7 

TEMPO  PIENO         40 ore 8.20 -16.20         NO 

PGEE04207A SCUOLA PRIMARIA FRAZ. SAN 

VALENTINO  “CARLA MARIOTTI”  

TEMPO  NORMALE  27  ore 7.50 – 13.14       NO 

PGEE04212L   SCUOLA PRIMARIA   

COLLEPEPE/COLLAZZONE 

TEMPO NORMALE   29 ore 8.20 – 13.10    SI 8.20 -13.10        

PGEE04215Q SCUOLA PRIMARIA“XXV APRILE”  

FRATTA TODINA 

TEMPO NORMALE   29 ore 8.00 – 13.00    SI 8.00-12.00 

 

Per la scelta della Scuola secondaria di I grado ( media) 

CODICE   MECCANOGRAFICO 

SCUOLE  
SCUOLE SECONDARIE  DI  PRIMO  GRADO (MEDIE) 

PGMM117006 SCUOLA MEDIA   “BRUNONE MONETA”    MARSCIANO  

PGMM18602P SCUOLA MEDIA    DI         FRATTA TODINA 

PGMM18601N SCUOLA MEDIA DI COLLEPEPE di COLLAZZONE  

PGMM18600L SCUOLA MEDIA “COCCHI AOSTA”   TODI 

PGMM82701X SCUOLA MEDIA “G.MAMELI”    DERUTA 

 
Durante tale periodo la segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per eventuali chiarimenti  e 
per le famiglie prive di strumentalizzazione informatica. 
 
A tal proposito un assistente amministrativo sarà a disposizione nel rispetto del seguente orario: 

Giorni   dalle ore – alle ore 
Lunedì 8.30  -  10.00 12.30  - 15.30 
Martedì 8.30  -  10.00             12.30 -  17.30 
Mercoledì 8.30  -  10.00 12.30  - 15.30 
Giovedì 8.30  -  10.00             12.30 -  17.30 
Venerdì 8.30  -  10.00 12.30  - 15.30 
Sabato                               9.00  - 12.00 

                                    
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             Prof.ssa Elvira Baldini 

Firma  autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/1993  


