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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI 2022/2023  
per le iscrizioni alle prime classi di INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 

 
 
Di seguito delle brevi indicazioni operative preparate dall’Ufficio della Didattica per 
l’iscrizione alle prime classi di Infanzia, Primaria e Secondaria dei plessi del nostro 
Istituto Comprensivo: 

 
 

Iscrizioni INFANZIA 
 

Dal 04/01/2022 al 28/01/2022 
 
Il modello per l’iscrizione è cartaceo e si può scaricare dal sito della Scuola o ritirare 
presso la portineria della sede centrale dell’Istituto Perugia 14.     
Va compilato con chiarezza in ogni parte e vanno allegate copie delle vaccinazioni 
dell’alunno/a, dei documenti d’identità e dei codici fiscali dei genitori e dell’alunno/a, 
oltre agli indirizzi email di entrambi i genitori, regolarmente validi e utilizzati. 
 
Per la consegna o eventuale aiuto nella compilazione del modulo da parte della 
segreteria si prega di presentarsi muniti di codice fiscale dei genitori e dell’alunno 
prendendo appuntamento per:  
 

TUTTE LE MATTINE   dal lunedì al venerdì dalle 8:30 /13:30 
giovedì pomeriggio fino alle 16:30 

 
Sabato 15/01/2022  dalle 8:30 alle 13:30. 
Sabato 22/01/2022  dalle 8:30 alle 13:30 

 
Per prendere l’appuntamento si prega di chiamare il seguente numero: 075 691131 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
Per accedere alla sede centrale dell’Istituto i genitori dovranno essere in possesso di 
green pass. 

Si sottolinea che per i servizi di mensa e  trasporti la domanda va compilata on-line al 
sito del Comune di Perugia 
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Iscrizioni PRIMARIA /SECONDARIA 1^GRADO 
 

Dal 04/01/2022 al 28/01/2022 
 
Le iscrizioni della Primaria e della Secondaria 1^ Grado si effettuano on-line, sul portale 
del Ministero dell’Istruzione ( www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) utilizzando una delle 
seguenti identità digitali: 
 
 SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale ) 
 CIE   ( Carta d’Identità Elettronica) 
 eIDAS ( electronic IDentification Authentication and Signature) 
 
Per un eventuale aiuto nella compilazione del modulo si prega di presentarsi muniti di 
codice fiscale dei genitori e dell’alunno prendendo appuntamento per: 
 

 
TUTTE LE MATTINE   dal lunedì al venerdì dalle 8:30 /13:30 

giovedì pomeriggio fino alle 16:30 
 

Sabato 15/01/2022 dalle 8:30 alle 13:30. 
Sabato 22/01/2022 dalle 8:30 alle 13:30 

 
Per prendere l’appuntamento si prega di chiamare il seguente numero: 075 691131 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
Per accedere alla sede centrale dell’Istituto i genitori dovranno essere in possesso di 
green pass. 

 
Si sottolinea che per i servizi di mensa delle classi a Tempo Pieno e trasporti la domanda 
va compilata on-line dal sito del Comune di Perugia. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

