
AVVISO ISCRIZIONI 2022/2023  SEDE GIRGENTI
Iscrizioni scuola primaria e secondaria di 1 grado on-line piattaforma MIUR

a partire dal Mercoledi  04/01/2022 e fino al Sabato 28/01/2022

SEDI DI BAGHERIA
Scuola primaria - Plesso Girgenti
Devono iscriversi tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 Dicembre 2022.
Possono iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 30 Aprile 2023 compilando l’apposita opzione.

Procedura per l’iscrizione:
Collegarsi al sito del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it e scegliere la scuola desiderata
digitando il relativo codice meccanografico:

Per le iscrizione in 1 ^ sc. Primaria  “Girgenti” di Bagheria digitare il codice meccanografico

paee84903v;
- si aprirà la scheda dove troverete il modello d’iscrizione da compilare in ogni sua parte.
(N. B. indicare l’indirizzo mail funzionante, indicare nell’apposita sezione, con i recapiti corretti, il
secondo genitore che non ha eseguito l’iscrizione, indicare solo le 27 ore settimanali,
indicare i progetti che si vogliono frequentare, mettere altre annotazioni nell’apposito spazio).

Verificare l’esattezza dei dati e cliccare l’apposita funzione INOLTRA ALLA SCUOLA.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Scuola Secondaria - Plesso Girgenti
Per le iscrizione in 1^  per la sc. Sec.1 grado (media) digitare il codice meccanografico

pamm84901q che è unico per tutti i Plessi
si aprirà la scheda dove troverete il modello d’iscrizione da compilare in ogni sua parte.
(N. B. indicare l’indirizzo mail funzionante, indicare nell’apposita sezione, con i recapiti corretti, il
secondo genitore che non ha eseguito l’iscrizione, indicare solo le 30 ore settimanali,
indicare i progetti che si vogliono frequentare, mettere altre annotazioni nell’apposito spazio).

N. B. Per chi desidera frequentare l’unica sezione al Plesso Girgenti di Bagheria, non dovrà
mettere la spunta sul plesso Cotogni nella scelta SUCCURSALI/SEDI ma confermare con SI
nella sezione "Ulteriori informazioni" la scelta del Girgenti.
Per chi desidera frequentare il plesso Cotogni di Aspra dovrà mettere la spunta sull’apposita
scelta plesso.
Verificare l’esattezza dei dati e cliccare l’apposita funzione: INOLTRA ALLA SCUOLA.

Per l’indirizzo musicale si specifica che lo stesso potrà essere attivato solo se per ogni
strumento vi sarà un numero minimo di iscrizioni di 7 alunni.

Per l’Infanzia usare l’apposito Modulo Cartaceo o Digitale da richiedere e recapitare
alla Segreteria Scuola nei giorni di ricevimento o tramite mail paic84900p@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nicasio Sampognaro)


