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Prot. n.6274 Cosenza, 30 dicembre 2017 

 
Ai genitori  e alle famiglie: 

► sezioni terminali Scuola dell’Infanzia 
► classi V Scuola Primaria 

Al DSGA 
e, pc., al Presidente Consiglio di 

Istituto Ai sigg. rappresentanti genitori 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: modalità “Iscrizioni on-line” a.s. 2018/19 
 

La circolare MIUR n.0014659 del 13-11-2017 fornisce prescrizioni e indicazioni circa le modalità di iscrizione 
alle istituzioni scolastiche per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2018-19, iscrizioni che sarà possibile effettuare esclusivamente in modalità on-line a partire dal 
dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Iscrivere i propri figli alle classi prime 
della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I grado sarà più facile e veloce: sarà sufficiente, già a partire 
dal 9 gennaio, registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , raggiungibile anche 
dall’home-page del MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica (di cui bisogna 
necessariamente dotarsi) il codice personale di accesso alle Iscrizioni Online. Per eseguire le iscrizioni è 
necessario conoscere i codici meccanografici della nostra scuola, che sono i seguenti: 

 
CSEE81201E per la Scuola Primaria Plesso di Spirito Santo; 
CSEE81206Q per la Scuola Primaria Plesso di via Roma; 
CSMM81201D per la Scuola Secondaria di I grado (tutti i plessi). 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (in particolare è attiva la 
sezione FAQ per le famiglie) o saranno comunicate durante le giornate di “Scuole Aperte” che si terranno 
nelle seguenti date: 

 
► giorno 17 gennaio (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00) - Scuola Primaria Via Roma); 
► giorno 17 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – Scuola Media “F.lli Bandiera – Spirito Santo”; 
► giorno 18 gennaio (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00) Scuola Primaria “Spirito Santo”; 
► giorno 19 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – Scuola Media “T. Campanella”; 
► giorno 19 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 – Scuola Media “GB. Vico”. 

 

Per qualunque difficoltà o problema è comunque possibile rivolgersi direttamente alla segreteria didattica 
della scuola a partire dal 16 gennaio 2018 dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

 
Certo del Loro interesse, invio cordiali saluti. 
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