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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA PUECHER PER L’A.S. 2023/24 

ISTRUZIONI E SCADENZE 

Le iscrizioni alla scuola media per l’anno scolastico 2023-24 si effettueranno solo     con modalità on line 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 

alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

1. Registrarsi sul portale “Iscrizioni on line” all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di identità diggitale), eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Questa operazione di registrazione può essere effettuata già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, 

cioè in anticipo rispetto all’apertura delle iscrizioni. 

2. Utilizzando le credenziali fornite a seguito della registrazione, compilare e inoltrare la domanda 

on line dal 9 al 30 gennaio 2023 entro le ore 20.00. 

 

Per accedere al modulo di iscrizione è necessario utilizzare il codice meccanografico della scuola 

prescelta. Il codice della nostra scuola media   Puecher è: 

MIMM8D101P 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa a mezzo posta elettronica dell’avvenuta registrazione   o delle variazioni di 

stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda attraverso una specifica 

funzione web. 

Per qualsiasi difficoltà la famiglia può rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione (Puecher)  
che, se necessario, può anche effettuare per conto della famiglia l’inserimento della domanda on line, 
 recandosi allo sportello della segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00  
 con i seguenti documenti: 
 

 Fotocopia Carta identità dei genitori e dell’alunno/a; 

 Fotocopia Codice Fiscale dei genitori e dell’alunno/a 
 
Una vola effettuata l’iscrizione, da parte del personale di segreteria, il genitore riceverà via mail la 
ricevuta, che non corrisponde all’accettazione della domanda. 
 

N.B. I criteri di accoglienza delle domande di iscrizioni sono pubblicati sul sito della scuola: www.scuolarinnovata.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                            dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993    
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