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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
COME SI DEVE COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ONN LINE? 
 
 
Per iscrivere i ragazzi alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado bisogna 
registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo :  
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 di martedì 9 gennaio 2018  
 
Questa operazione consente di ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso al servizio delle Iscrizioni Online.  
 
-Fase 1) REGISTRAZIONE: i genitori si registrano inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti.  
Questa operazione consente di ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso al servizio delle Iscrizioni Online.  
 
Fase 2) ISCRIZIONE: per continuare la procedura, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 
2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 i genitori devono compilare la domanda in tutte le 
sue parti inserendo il codice appropriato :  
per la scuola “GUGLIELMO MARCONI ” di Maniago il codice è: PNMM828011 
per la Scuola di TESIS (Vivaro) il codice è: PNMM828022 
 
Per la compilazione della domanda si riportano i codici delle scuole primarie dell’IC di 
Maniago : 
- per la scuola primaria “Dante Alighieri” di Maniago  il codice è: PNEE828012 
- per la scuola primaria “Alessandro Manzoni ” di Maniagolibero  il codice è: PNEE828034 
- per la scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Campagna il codice è: PNEE828023 
- per la scuola primaria “Domenico Savio” di Vivaro il codice è: PNEE828045 
 
Il Dirigente Scolastico terrà un incontro informativo per le iscrizioni VENERDI’ 12 gennaio 
2018 alle ore 17:30 presso l’aula magna della  della Scuola Secondaria di Maniago e  
Il giorno LUNEDÌ15 gennaio 2018 alle ore 18.15 presso la scuola di Tesis 
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Fase 3) Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato 
online alla scuola, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la 
famiglia riceverà, alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un 
messaggio di corretta acquisizione della domanda.  
 
I genitori che non hanno la possibilità di effettuare l’inserimento della domanda online 
possono recarsi presso l’ufficio della segreteria per compilare il modulo cartaceo. Il 
personale della segreteria provvederà poi ad inviarlo in modalità online. 
 
LUNEDI’   11.00 – 13.30 e 14.30 – 16.30 
MARTEDI’  11.00 – 13.30 
MERCOLEDÌ  11.00 – 13.30 
GIOVEDÌ  11.00 – 13.30 e 14.30 – 16.30 
VENERDÌ  11.00 – 13.30 
SABATO  10.00 – 12.00 
 
 
 

Per ogni ulteriore informazione visitate i siti: www.iscrizioni.istruzione.it e/o 
www.icmaniago.it . 
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