
Circolare n. 167 03/01/2023

Alle famiglie interessate ad iscrivere
i propri figli alle Scuole dell’Infanzia,

alle classi Prime della Scuola Primaria e
della Scuola secondaria di primo Grado

 dell’Istituto V. Galilei di Pisa

Oggetto: Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2023/2024.

A seguito della Nota Ministeriale prot. N. 33071 del 30 novembre 2022, si comunica che le domande di
iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 nelle scuole di ogni ordine e grado dovranno essere
presentate dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023.      

Le iscrizioni alle classi prime delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°Grado avverranno esclusivamente in
modalità on line, secondo quanto disposto dalla legge n. 135 del 7/8/2012.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 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 online”, disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che
è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, le cui domande dopo essere state
compilate dovranno quindi essere inviate a quest’Ufficio di segreteria preferibilmente via mail
all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@icvgalileipisaedu.it  entro le ore 13:00 del 30 gennaio 2023,
oppure chi avesse difficoltà con l’invio via mail  consegnarla a mano in segreteria, per informazioni
contattare la signora Paola della segreteria didattica (050/575533).

Per eseguire l’iscrizione on line è necessario accedere alla scheda relativa alla scuola presso la quale si
vuole iscrivere il proprio figlio. Ogni scuola è identificata da un codice chiamato codice scuola:

CODICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO

SCUOLE CODICE MECCANOGRAFICO

SCUOLA PRIMARIA GERESCHI PIEE832048

SCUOLA PRIMARIA DE SANCTIS PIEE832015



CODICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO

SCUOLE CODICE MECCANOGRAFICO

SCUOLA PRIMARIA PARMINI PIEE832026

SCUOLA PRIMARIA OBERDAN PIEE832037

SCUOLA SECONDARIA I GRADO                   PIMM832014

Quando la domanda sarà compilata in tutte le sue parti, il modulo potrà essere inoltrato on line
all’Istituto attraverso la procedura guidata. Conclusa questa procedura, la famiglia riceverà nella casella
di posta elettronica indicata nella fase della registrazione un messaggio di corretta acquisizione della
domanda.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite accedendo al sito del
Ministero: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ .

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione, l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto è a disposizione sia
telefonicamente che via mail.

I genitori che dovessero avere difficoltà a gestire l’iscrizione on line potranno contattare la Sig. ra
Paola  della segreteria didattica  al numero  (tel.050/575533).

Sul sito dell’Istituto all’indirizzo https://www.icvgalilei.edu.it/gov/urp/iscrizioni potete trovare e
scaricare i seguenti documenti e moduli:

- DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA;
- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E QUELLO PER IL PRIMO CICLO,

i quali si intendono sottoscritti con l’invio della domanda di iscrizione;
- DOMANDA GENERICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, per chi

dovesse avere difficolta’ nella compilazione dell’iscrizione on line.

La modulistica compilata e i documenti da allegare (documenti di identità, vaccinazioni dell’alunno, …)
potranno essere inviati all’indirizzo iscrizioni@icvgalileipisaedu.it o essere consegnati a mano in
segreteria. Tutte le domande inviate all’indirizzo iscrizioni@icvgalileipisaedu.it riceveranno via mail la
ricevuta di ricezione della domanda.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Rossana Condello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993


