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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE 

Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) 
Tel e fax 055853098 - 055853177 - fiic826001@istruzione.it – fiic826001@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001 

 
 

 Ai Genitori degli alunni frequentanti                                                                                                  
                                                                               la classe quinta scuola primaria 

                                                                               nel corrente anno scolastico 

 Ai docenti delle classi quinte scuola primaria 
                                                                               dell’Istituto Comprensivo   

 Al sito WEB 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2022-2023 

 

Con la presente si comunica che dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 

dovranno essere effettuate le iscrizioni ON LINE alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 

2022-2023            

 
Si ricorda che il codice meccanografico, da inserire nella domanda di iscrizione on-line, per la scuola secondaria “G. 

da Verrazzano” di Greve in Chianti è: 

FIMM826012 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una 
seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

Presso il nostro Istituto le famiglie potranno usufruire di una postazione informatica dedicata e del supporto 
del personale per la compilazione del modulo di iscrizione nei seguenti orari: 
 

 lunedì ore 9:00 – 11:00 e 15:00 – 17:00 

 martedì ore 9:00 – 11:00 

 mercoledì ore 9:00 – 11:00 

 giovedì ore 9:00 – 11:00 

 venerdì ore 9:00 – 11:00 

 sabato 23 gennaio dalle ore 8:30 – 12:30 
 

Il servizio sarà disponibile previa prenotazione di un appuntamento e muniti di green pass telefonando 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ai numeri 055853098 - 055853177  

 
Si richiede un versamento di € 40, che comprende: 

 7,00€ quota obbligatoria per l’assicurazione degli alunni; 

 33,00€ contributo facoltativo per il miglioramento dell'offerta formativa che verrà rendicontato al termine 
dell’anno scolastico. 
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PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE CON PagoPA 
 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato con PagoPA tramite registro elettronico, da PC fisso con le proprie 
credenziali genitore. Per il momento non è possibile utilizzare a questo scopo l’APP.  Qui sotto è riportata 
la sezione del registro elettronico dove cliccare per effettuare il versamento. La guida completa per il 
pagamento della quota annuale tramite registro elettronico è disponibile sul sito 
www.comprensivogreve.edu.it alla voce ISCRIZIONI 2022-2023 
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