
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“CANNIZZARO - GALATTI” 
Via M. Giurba, 2 TEL. FAX 090716398 

98123 MESSINA 
  Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 

 

ISCRIZIONI 2015– 2016 
 

LE ISCRIZIONI ALLA I CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E  
SEC. DI I GRADO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE 

ESCLUSIVAMENTE 
 ON LINE     DAL 15/01/2015 AL 15/02/2015  
previa registrazione a far data dal 12/01/2015 

 ________________________ 
PER LA SCUOLA PRIMARIA HANNO L’OBBLIGO DI ISCRIZION E 
I BAMBINI CHE COMPIRANNO I 6 (SEI) ANNI ENTRO  
IL 31 DICEMBRE 2015  
  
SI POSSONO ISCRIVERE, PER ANTICIPO, I BAMBINI CHE 
COMPIRANNO I 6 ANNI ENTRO IL 30 APRILE 2016  

 
 
 
 
 

PROCEDURA PER ACCEDERE AL SISTEMA 
ISCRIZIONI ON LINE 

 
 

REQUISITO  FONDAMENTALE  PER POTER ACCEDERE ALLA PR OCEDURA E’: 
POSSEDERE UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA – e -mail . 
 

1. COLLEGARSI AL SITO  www.iscrizioni.istruzioni.it  – iscrizioni on line – MIUR  - 
entrare in iscrizioni on line e registrarsi indicando un indirizzo e- mail. 

2. Entrare nella propria casella di posta elettronica ( precedentemente indicata con l’indirizzo 
e-mail) stampare la password necessaria per  proseguire alla procedura di iscrizione on line. 

3. Rientrare nel sito  www.iscrizioni.istruzioni.it  – iscrizioni on line – MIUR  - iscrizioni on 
line  e compilare la domanda in ogni sezione. 

4. Per concludere, procedere all’inoltro della domanda ad una sola Istituzione Scolastica. 
 
Le famiglie, in sede di compilazione della domanda di iscrizione on line devono indicare i 
seguenti CODICI :  



 
SCUOLA PRIMARIA    

 
- I   CODICE  MEEE86602T   “CANNIZZARO” 

 
     -     II  CODICE MEEE86601R   “ GALATTI” 
 

Si specifica che la scuola “Cannizzaro” e la scuola “Galatti”  fanno parte dello stesso 
Istituto Comprensivo 

 
      -    III CODICE   a scelta del genitore ad altra Scuola di destinazione della domanda nel 
caso in cui la stessa non possa essere accolta per esubero di alunni. 
 

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO    
 

- I   CODICE  MEMM86601Q denominazione Scuola Sec. I grado “ GALATTI” 
  

- II CODICE ______________denominazione seconda Scuola qualora la prima scuola          
                                                 non possa accogliere la domanda.   
 

-  III CODICE ____________denominazione terza Scuola qualora la seconda  scuola          
                                                 non possa accogliere la domanda.   
 

Il sistema comunicherà successivamente alla famiglia, via Posta elettronica, la trasmissione della 
domanda di iscrizione all’Istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta 
nella scuola di prima scelta . 
Inoltre, sempre con la stessa modalità il sistema comunicherà  l’accettazione definitiva della 
domanda da parte di una delle due scuole indicate. 
 
Nel caso in cui si dovessero riscontrare difficoltà nella procedura, la scuola è a disposizione 
per qualsiasi chiarimento nei giorni e ore sottoindicati rivolgendosi alle ass.ti amm.ve. Sig.ra 
TOSCANO ANTONINA e Sig.ra BONDI’ PATRIZIA. 
 
Per informazioni rivolgersi al personale di segreteria sopracitato nei giorni di ricevimento 
 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’- VENERDI’  h    8:30    -  10: 30 
 
MARTEDI’ – GIOVEDI’                            h.  15:00  -  16:00 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola  www.iccannizzarogalatti.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               (Dott.ssa Giuseppina Broccio) 

 
 
 
 


