
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI (LU) 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I° Grado 

Via Nazionale, 120  -  55053 GHIVIZZANO (LU) 

Tel. 0583-77027  Fax 0583 – 77062E mail:  luic821009@istruzione.it 

 

Prot.n.  17 /C27                        Ghivizzano, 07/01/2016 

Ai Genitori dei bambini e delle bambine  

che si iscrivono per la prima volta alla SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Ai Genitori dei bambini e delle bambine che si iscriveranno 

 alle classi PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

Ai  Genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi PRIME 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(frequentanti le attuali classi QUINTE) 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi TERZE della Scuola Secondaria di I° Grado 

che si iscriveranno alla classi PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° grado 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2016/2017 

 

             Come già previsto per lo scorso anno scolastico , le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali ad eccezione della  scuola dell'Infanzia, avvengono esclusivamente in modalità on line 

collegandosi direttamente all'indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it in modi diretto entrando 

nella sezione Iscrizioni on line. 

 

            Il termine di scadenza per le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola è fissato per il  

22 Febbraio 2016 
 

LE FAMIGLIE POSSONO AVVIARE LA FASE DI REGISTRAZIONE AL PORTALE 

DELLE ISCRIZIONI ON LINE DAL 15/01/2016  E COMPILARE LE DOMANDE DAL 

22/01/2016 al  22/02/2016. 

La registrazione  avviene in due tempi: dapprima l'utente compila il form indicando un 

indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato digitandolo una seconda volta) al 

quale viene spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; 

successivamente, ricevuta la mail con in link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso link per 

confermare la registrazione. Tutto ciò deve essere eseguito entro le ventiquattro ore dalla 

ricezione della mail, in caso contrario l'utenza è annullata e occorre procedere a nuova 

registrazione . Le utenze generate nel 2015 non sono più valide e le famiglie che lo scorso anno 

hanno già presentato domanda di iscrizione per altro figlio devono registrarsi nuovamente. 

            Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie via posta elettronica, 

in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E CODICI SCUOLE 

 

Dati Utili Codici Scuole 

Posta elettronica luic821009@istruzione.it Primaria Coreglia LUEE82104E 

Posta certificata luic821009@pec.istruzione.it Prim.Piano di Cor. LUEE82102C 

Sito Istituto www.iccoreglia.gov.it Prim.Ghivizzano LUEE82103D 

  Sc.Sec.I° Grado LUMM82101A 

 CODICI SCUOLE INFANZIA DI ATTUALE FREQUENZA: 

 Infanzia Coreglia Ant.lli LUAA821016  Infanzia Calavorno LUAA821027 



 SCUOLA DELL'INFANZIA 

   Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni relative alla Scuola dell'Infanzia. La 

domanda in forma cartacea dovrà essere effettuata presso l'Istituzione scolastica prescelta. 

              E' consentita la possibilità di iscrizione ai bambini che compiono i tre anni entro il  

   31 Dicembre 2016. Possono,  altresì, essere iscritti anche i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 30 Aprile 2017, a condizione che ci sia disponibilità di posti. Per gli anticipatari 

verranno stabilite specifiche modalità di accoglienza. Verrà effettuato un incontro 

informativo il 25 Gennaio 2016 alle ore 17,00, presso la Scuola dell'Infanzia di Calavorno e di 

Coreglia, durante il quale verranno consegnati i moduli per l'iscrizione.  

 

  SCUOLA PRIMARIA   Iscrizione esclusivamente on line. 

   Possono essere iscritti alla classe Prima delle Scuole Primarie i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 Dicembre 2016. Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2017. 

   A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell'Infanzia frequentate dai 

propri figli. Per chiedere informazioni sull'organizzazione delle scuole primarie vi prego 

contattare i docenti coordinatori delle nostre scuole: 

  Ins.te Bernardoni M.Santa  - Primaria Coreglia  0583/78164 

  Ins.te Lucchesi Silvia            - Primaria Piano di Coreglia 0583/77340  

  Ins.te Corrieri Gloria            - Primaria Ghivizzano 0583/77321 

  Gli incontri informativi verranno  effettuati Sabato 23 Gennaio 2016 alle ore 10,00 nei plessi di 

Coreglia (per il Plesso di Coreglia) e di Ghivizzano (per il plessi di Piano di Coreglia e 

Ghivizzano). 

 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  Iscrizione esclusivamente on line. 

  I genitori o chi esercita la potestà genitoriale provvederà ad effettuare l'iscrizione compilando 

il modello on line ed esprimendo le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell'orario settimanale (Tempo Normale o Tempo Prolungato) tenendo conto che tale opzione 

sarà determinante per la richiesta dell'Organico della Scuola. 

   La Prof.ssa Michela CHIESA  0583/77027 è disponibile per dare informazioni 

sull'organizzazione della scuola ma verrà effettuato un incontro per la presentazione del 

Piano dell'Offerta Formativa il giorno sabato  30/01/2016  alle ore  11,00  presso la Scuola 

Media di Ghivizzano. Per l'organizzazione dei servizi scolastici si prega di compilare tutte le 

informazioni  contenute nel modulo di domanda. 

  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  Iscrizione esclusivamente on line. 

   Quanto sopra indicato vale anche per l'iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di II° 

grado per gli alunni e le alunne che attualmente frequentano le classi terze di scuola media. 

Per il supporto alla compilazione della domanda la famiglia potrà rivolgersi alla segreteria 

dell'Istituto Superiore prescelto. I nostri uffici provvederanno a divulgare le istruzioni che gli 

istituti superiori faranno pervenire in merito. 

 

L'Ufficio di segreteria dell'Istituto Comprensivo, Via Nazionale,120 Ghivizzano, è a 

disposizione per le iscrizioni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato compreso. 

     

  Rivolgo a Voi  e ai Vostri figli un caloroso benvenuto nelle nostre scuole certa di incontrarVi  

prossimamente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Alessandra GIORNELLI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3comma 2 D.L.gs. n.39/1993) 


