
ISTITUTO COMPRENSIVO "De Amicis-Pio XII"-FOGGIA 

ISCRIZIONI ON LINE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Cari Genitori 

Anche quest'anno le iscrizioni alle classi prime delle Istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di 1° 

e 2° grado avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso un portale che il Ministero 

dell'Istruzione mette a disposizione delle famiglie. 

Tutto questo a partire dal 7 al 31 gennaio 2019. Di seguito vi forniamo alcune indicazioni finalizzate a 

rendere più semplici le operazioni di iscrizione 

Passo 1: registrazione 

 

Per la registrazione a partire dal 27 dicembre 2018 è possibile  accedere al sito della  nostra scuola 

www.icdeamicispiododicesimo.it e cliccare sull’immagine di seguito riportata  

       

 

 

Si potrà a questo punto effettuare la registrazione. Il servizio invierà sulla vostra  casella di posta elettronica  

il codice personale di accesso al servizio iscrizioni on line.  

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

Passo 2:  ricerca della scuola desiderata; 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA  
si potrà scegliere la nostra scuola primaria utilizzando i seguenti dati 

FGEE86001T     De Amicis 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
La nostra scuola secondaria è individuata con i seguenti dati: 

Codice meccanografico: FGMM86001R 

Denominazione:   Pio XII-De Amicis 

 

compilazione del modulo di iscrizione e scelta del plesso: nella parte relativa alle succursali. bisognerà 

inserire il n. 1 in corrispondenza della sede prescelta (Pio XII o De Amicis). Eventuali segnalazioni (ad es. 

abbinamento con un compagno)  andranno fatte direttamente presso le segreterie dei due plessi. Per il corso 

ad indirizzo musicale bisogna compilare l’apposita sezione. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA  DI 2° GRADO 

 le scuole secondarie di 2° grado di Foggia  sono  individuate con i seguenti dati: 

FGPM03000E POERIO FGIS051005  
P. GIANNONE-

Masi 

FGIS00800V  EINAUDI-GRIECO  FGTD08000A 
ITC BLAISE 

PASCAL 

FGIS03400B  

I.I.S.S. 

"NOTARANGELO - 

ROSATI"  

FGTF13000C 
ALTAMURA- DA 

VINCI 

http://www.icdeamicispiododicesimo.it/


FGRI020004 IPIA PACINOTTI FGPS010008 
ALESSANDRO 

VOLTA 

FGIS03800P  LANZA - PERUGINI FGPS040004 
GUGLIELMO 

MARCONI 

N.B.  Collegarsi a “Scuole in Chiaro” per conoscere il codice meccanografico del 

singolo indirizzo di studio. 

 

Passo 3 

 compilazione del modulo di iscrizione; 

 inoltro del modulo. 

Dopo l'inoltro si riceverà la conferma di aver completato correttamente la procedura attraverso un messaggio 

di posta elettronica e/o un sms. 

 

Gli uffici di segreteria svolgeranno in ogni caso un servizio di consulenza a partire dal 7 gennaio 2019 

secondo il seguente prospetto: 

Plesso  “De Amicis”  

Ore 9.00-12.00 – tutti i giorni -     0re 16.00-19.00 - tutti i martedì  

 

Plesso “Pio XII”  

Ore 9.00-12.00 – tutti i giorni -   0re 16.00-19.00 tutti i mercoledì e venerdì 

 

Per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado i genitori che non vogliono effettuare l’iscrizione on line 

potranno utilizzare i sevizi di consulenza attivi nelle singole scuole.  

 

INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 
 

E’ possibile acquisire informazioni sulla scuola attraverso il nostro sito 

www.icdeamicispiododicesimo.it  dove sono pubblicati i documenti fondamentali oppure 

direttamente su Scuola in chiaro cliccando sull’immagine  

 

  che si trova di lato a destra dell’home page 

 

Se invece volete accedere alle informazioni tramite lo smartfhone potete farlo acquisendo il QR 

CODE cliccando sulla seguente immagine :   

 

 che si trova di lato a destra dell’home page.

 

Foggia, 28 dicembre  2018 

        La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lucia R. Rinaldi 

http://www.icdeamicispiododicesimo.it/

