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Circ. n. 85     Firenze, 19 dicembre 2022 
 

ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“ISTITUTO CMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO” A.S. 2023/2024 

 

Si ricorda ai genitori l’obbligo di iscrizione esclusivamente on line alle prime classi della scuola 

Primaria e Secondaria di Primo grado (legge n. 135/2012 art. 7 comma 28). Le iscrizioni potranno 

essere effettuate dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023.  

 

Le famiglie dovranno precedentemente registrarsi e inviare la domanda di iscrizione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

(www.miur.gov/iscrizionionline). 

E’ possibile procedere alla registrazione sul portale dedicato (www.miur.gov/iscrizionionline) a 

partire dal 19 dicembre 2022. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID), (CIE) o (eIDAS) potrà 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 

 

La segreteria didattica offre un servizio di assistenza/supporto, al di fuori del normale orario di 

ricevimento, nella compilazione delle domande di iscrizione, previo appuntamento telefonico o inviando 

richiesta email a: fiic8600c@istruzione.it, il servizio è prevalentemente rivolto alle famiglie che sono 

prive di strumentazione informatica.  

Orari di assistenza/supporto della segreteria: 

 

➢ Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 

➢ Martedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

➢ Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30   

 

Codici meccanografici 

SECONDARIA  I°  “BEATO ANGELICO” Cod. ministeriale FIMM86001D 

PRIMARIA “COLOMBO” Cod. ministeriale FIEE86001E 

PRIMARIA “VAMBA” Cod. ministeriale FIEE86002G 

 

Si ricorda che dovrà essere consegnata la documentazione relativa alla L. 104 e /o la certificazione DSA 

entro l’inizio dell’a.s. 2023/2024. 

 

Per le iscrizioni alla scuola Secondaria di I°: 

si chiede cortesemente alle famiglie interessate, contestualmente all'iscrizione dei propri figli ai Percorsi 

ordinamentali ad indirizzo musicale, l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica   

indirizzomusicale@comprensivobeatoangelico.edu.it, entro il 23 gennaio, inserendo nell'oggetto  

Pre-iscrizione indirizzo musicale e specificando nella e-mail Nome e Cognome del bambino e scuola 

primaria di appartenenza, al fine di poter organizzare i gruppi per lo svolgimento del test orientativo-

attitudinale (che avrà luogo nella mattinata di sabato 28 gennaio presso la sede della scuola secondaria 

"Beato Angelico" di Firenze). 
        

                             

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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