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COMUNICAZIONE N. 89 

ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI  

DELL’I.C. BARTOLINI 

Oggetto: Iscrizione Anno Scolastico 2019/2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

alle famiglie che per l’anno scolastico 2019/2020 il MIUR, con la Nota Ministeriale n. 18902 del 
07/11/2018, ha disposto che l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I 
e II grado avvenga attraverso la procedura “Iscrizioni OnLine” reperibile all’indirizzo: 
www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Le domande on line possono essere presentate dai genitori (o da coloro che hanno il titolo legale 
per farlo) dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 tenendo 
presente che la 1^ fase di registrazione (obbligatoria per ottenere le credenziali di accesso per 
l’inserimento delle domande on line) sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018. 
In alternativa, coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

I codici meccanografici da indicare per le iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondaria 

di I grado dell’Istituto sono i seguenti:          

ANMM83801L Scuola Secondaria di I grado “L. Bartolini” Cupramontana 

ANMM83802N Scuola Secondaria di I grado “A. Menghi” Staffolo 

ANEE83801N Scuola Primaria “G. Umani” Cupramontana 

ANEE83802P Scuola Primaria “A. Manuzio” Staffolo 

Ai genitori degli alunni da iscrivere alla Scuola Primaria, che attualmente frequentano le 
Scuole di Infanzia di questo I.C., si comunicano i seguenti codici meccanografici da inserire 
nell’apposita sezione “Scuola Infanzia di provenienza” : 

ANAA83802D Scuola Infanzia “C. Corradi” Cupramontana 

ANAA83801C Scuola Infanzia “L. Lionni” Staffolo 

L’ iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni Online”, è 
effettuata con domanda cartacea da reperire e consegnare alla Segreteria Didattica. La 
segreteria sarà aperta al pubblico, durante il periodo delle iscrizioni (dal 07 gennaio al 31 

gennaio 2019), dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e il martedì pomeriggio dalle 
ore 14:30 alle ore 17:30.  

Cupramontana, 18 dicembre 2018      F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof. Ivano Dottori 


