
INFORMAZIONI TECNICHE 
ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI 

SOLO PER LE ISCRIZIONI A.S.2022/23 

Per coloro che intendono iscriversi all’a.s. 2022/23 è possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito della 
scuola [DOCUMENTI ￫ DOCUMENTI GENERALI ￫ ISCRIZIONI] o digitare i seguenti link: 

 
INFANZIA  https://bit.ly/3oixZVz 
PRIMARIA https://bit.ly/3qtiop2 
MEDIE  https://bit.ly/30fUZfm 

 
 

Il modulo va compilato (in ogni sua parte) e va consegnato firmato a scuola IN ORIGINALE con le seguenti  

  modalità: 
 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: il modulo compilato va restituito a scuola e 
consegnato alla segreteria amministrativa nelle seguenti fasce orarie: DAL LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 
ore 9,15 alle ore 13. Al momento della ricezione del modulo la segreteria comunicherà alle famiglie se è 
possibile definire formalmente l’iscrizione procedendo al pagamento della quota di iscrizione a mezzo 
bonifico bancario (la quota è indicata sul modulo). 

• Per la SCUOLA PRIMARIA e per la SCUOLA DELL’INFANZIA: il modulo compilato va consegnato 
alla signora Andrea Hoffmann, in portineria nelle seguenti fasce orarie: DAL LUNEDI’ al 
VENERDI’ dalle ore 8,15 alle ore 13. Il modulo va tassativamente corredato dalla distinta di 
pagamento della quota di iscrizione: IBAN: IT38K0306909606100000064300 (la quota è 
indicata sul modulo). 

 
PER LE PREISCRIZIONI A.S.2023/24 E SUCCESSIVI 

Per coloro che intendono preiscriversi all’a.s.2023/24 e successivi è possibile scaricare il modulo di iscrizione 
dal sito della scuola [DOCUMENTI ￫ DOCUMENTI GENERALI ￫ ISCRIZIONI] o digitare il seguente link: 

https://bit.ly/3lKGBEA 

Il modulo va compilato e sottoscritto, corredato dalla distinta di pagamento della quota di preiscrizione: 
IBAN: IT38K0306909606100000064300 (la quota è indicata sul modulo) e può essere inoltrato a mezzo 
mail (NO formato JPG, solo PDF) all’indirizzo segreteria-amministrativa@scuolemaestrepie.it 

La compilazione di tale modulo assicura il posto all’alunno/a nell’a.s. e nell’ordine di scuola richiesto. Entro 
il mese di ottobre dell’anno precedente a quello prescelto, la segreteria provvederà a contattare le famiglie 
preiscritte per confermare l’iscrizione. 

N.B. Si ricorda che per legge è fatto divieto di iscrivere l’alunno in due scuole diverse per evitare disguidi nel 
portale del Ministero dell’Istruzione. 
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