
ISCRIZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 14 
per tutti gli ordini e gradi: dal 4.01.21 al 25.01.21 

 

 
 

Informazioni iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
 

- Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia avvengono tramite il 
modello di iscrizione cartaceo (si può scaricare dal sito della 
scuola o ritirare presso la portineria della sede centrale anche 
senza appuntamento); 
 

- il modello deve essere compilato con chiarezza in ogni sua 
parte, allegando copie dei documenti d’identità e dei codici 
fiscali dei genitori dell’alunno/a, gli indirizzi e-mail di 
entrambi i genitori (regolarmente utilizzati) e il certificato 
che attesta le vaccinazioni del bambino/a.  

 
- il modello può essere consegnato di persona oppure può 

essere inviato all’indirizzo email della scuola 
pgic85300b@istruzione.it. 

 
Per un eventuale aiuto per la compilazione del modulo da parte 
della Segreteria si prega di chiamare la Scuola al numero 
075691131 e prendere un appuntamento per: 
- tutte le mattine (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 13:30 
- giovedì pomeriggio fino le 16:30 
- sabato 16.01.2021 dalle 8:30 alle 13:30 

mailto:pgic85300b@istruzione.it


(si prega di presentarsi muniti di codice fiscale dei genitori e 
dell’alunno/a). 
 
N.B. Per la mensa ed i trasporti, la domanda va fatta da lunedì 
18.01.2021 in modalità on-line nel sito del Comune di Perugia. 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Informazioni iscrizioni Scuola Primaria  
e  

Scuola Secondaria di I Grado 
 

 
 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado si 
effettuano in modalità on-line.  
 
Per accedere al Servizio Iscrizioni on-line del Ministero 
dell’Istruzione il genitore deve essere registrato. 
Se il genitore è già registrato non occorre ripetere tale operazione. 
Se il genitore ha un’identità digitale SPID non occorre fare la 
registrazione. 
 
Per compilare la domanda occorre conoscere il codice 
meccanografico della scuola che si può trovare nel sito web 
Scuola in chiaro. 
 



Per un eventuale aiuto nella compilazione del modulo si prega di 
prendere appuntamento: 
 
- tutte le mattine (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 13:30 
- giovedì pomeriggio fino le 16:30 
- sabato 16.01.2021 dalle 8:30 alle 13:30 
(si prega di presentarsi muniti di codice fiscale dei genitori e 
dell’alunno/a). 
 
 


