
NOTA BENE 

Il servizio trasporto è a cura del Comune di San Miniato e le iscrizioni potranno essere effettuate 

esclusivamente on-line sul portale dei Servizi Scolastici – https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/ – Per 

qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Scuola del Comune ai n° 0571-406750/757/755 – 

scuola@comune.san-miniato.pi.it 

Istituto Comprensivo Statale “Franco Sacchetti”- San Miniato 

Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI) 

Tel: 0571/418101 – CF: 91008070509 

e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it 

www.istitutosacchetti.edu.it 
 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi quinte primaria 

 

 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni classe prima Scuola Secondaria di I grado a.s. 2023/2024 

 
 

Dal 09/01/2023 al 30/01/2023 è possibile iscrivere i propri figli al primo anno della scuola 

secondaria di primo grado attraverso il servizio attivato sul sito internet del Ministero 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 
Per eseguire l’iscrizione è necessario indicare il codice meccanografico della scuola 

secondaria che è lo stesso per entrambe le sedi (San Miniato e San Miniato Basso): PIMM82701L 

 
L’Ufficio di segreteria sarà a disposizione per tutti coloro che non sono dotati della 

possibilità di accedere all’iscrizione on-line o che incontrano difficoltà nel procedimento, 

esclusivamente su appuntamento, negli orari previsti per l’apertura al pubblico : 

 

LUNEDI-GIOVEDI-VENERDI dalle ore 10 alle ore 12,30 

MARTEDI dalle ore 10 alle ore 13,30 e dalle ore 14 alle ore 17 

MERCOLEDI dalle ore 14,30 alle ore 17 

 
La scuola organizza un evento il giorno 14/12/2022 alle ore 19 presso la Casa Culturale di 

San Miniato Basso per presentare i plessi scolastici, l’offerta formativa e rispondere alle domande 

dei genitori. 

 
Nel caso non sia possibile accogliere tutte le domande o le preferenze sulla scelta della sede, 

sarà formata una graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto pubblicati sul sito 

istituzionale nella pagina dedicata alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico: 

http://iscrizioni.istitutosacchetti.edu.it/ 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93 
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