
 

       

 SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO  

“LEONARDO MURIALDO” 
71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 

 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 
C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 

 

 
 

Pag. 1 a 2 
 

          Prot. n. 13/V.2            Foggia, 03/01/2023 

 

Ai genitori delle future classi prime a.s. 2023/24 

Al DSGA 

All’ufficio Didattica 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2023/2024 - Supporto alla compilazione delle domande

     

In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, s’informa che a partire dal 

giorno 9/1/2023, fino al 30/1/2023, è possibile procedere con l’iscrizione alla classe PRIMA per 

l’a.s. 2023/24 sul portale “Iscrizioni on line” del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline rinvenibile anche sul sito www.scuolamurialdofg.edu.it. 

Questa scuola, al fine di supportare le famiglie nella compilazione del modulo d’iscrizione, 

comunica che mette a disposizione i seguenti servizi: 

 

 Supporto a distanza degli uffici di segreteria 

Il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori per il supporto alla compilazione 

del modulo d’iscrizione alla classe PRIMA a.s. 2023/24, contattando il numero 

0881/684656 secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Martedì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Mercoledì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Giovedì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Venerdì Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Sabato Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Al momento del contatto telefonico bisogna fornire i seguenti dati: 

 

 Codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere 

 Codice fiscale di entrambi i genitori 

 Contatti telefonici ed e- mail di entrambi i genitori. 
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 Supporto in presenza, previo appuntamento,  degli uffici di segreteria 

Il personale di segreteria sarà a disposizione dei genitori per il supporto alla compilazione 

del modulo d’iscrizione alla classe PRIMA a.s. 2023/24, secondo il seguente calendario: 

 

Martedì Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Mercoledì Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Giovedì Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 Compilazione del modulo cartaceo d’iscrizione 

E’ possibile compilare il modulo cartaceo di iscrizione da ritirare presso il front office della 

scuola o scaricabile dal sito www.scuolamurialdofg.edu.it. Una volta compilato, bisogna 

riconsegnarlo, unitamente alle copie della carta d’identità e del codice fiscale dell’alunno/a 

e di entrambi i genitori, alla segreteria che provvederà all’inserimento sul portale “Iscrizioni 

on line” del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline, 

oppure inviarlo tramite mail all’indirizzo fgmm00700x@istruzione.it . 

 

Si comunica altresì che l’inserimento delle domande da parte delle famiglie potrà essere 

effettuato in autonomia tramite portale “Iscrizioni on line” del Ministero dell’Istruzione e 

del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline, previa abilitazione, a far data già dal 

19/12/2022, che consente di ottenere USER ID e PASSWORD di accesso al servizio, oppure, 

se già registrati, con i codici di accesso già in loro possesso. 

 

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Ida La Salandra 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                               ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 
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