
ISCRIZIONI A.S. 2023/24 
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico saranno aperte dal 9 al 30 gennaio  2023, per la scuola  primaria  
e  secondaria  in  modalità  on–line  collegandosi  al  sito  del  MIUR https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, 
mentre per la scuola dell’infanzia in modalità cartacea da presentare alla segreteria del Comprensivo. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
Per coloro che si volessero avvalere dell’aiuto della segreteria, situata presso la scuola primaria V. 
Veneto – V.le Garibaldi, 30/32, siamo aperti nei seguenti orari: 

Orario segreteria 
lunedì, mercoledì e venerdì ore 11,00-13,00 

martedì e giovedì ore 8,00-10,00 
dal lunedì al giovedì ore 16,00-17,00 

Aperture straordinarie: 
venerdì 20 e 27 gennaio ore 16,00/19,00 

             sabato 21 e 28 gennaio ore 9,30/12,30 
Inoltre  si  comunica  che  la  segreteria  sarà  aperta  anche  a  Staggia  Senese  presso  la nuova sede 
della  scuola  Secondaria I grado  nei seguenti orari: 

lunedì 16, giovedì 19 e lunedì 23 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 
giovedì 26 gennaio dalle ore 13,00 alle ore 14,00 

 
Si ricorda di inserire  nella domanda on line, oltre ai dati del genitore che effettua la domanda,  anche i dati 
 dell’altro  genitore  nell’apposita sezione “Dati Genitore che non ha eseguito l’accesso per l'iscrizione on 

line”. Di seguito si elencano i codici meccanografici di tutte le scuole del comune di Poggibonsi, da inserire nel 
campo  “Scuola  di  provenienza” e “destinazione”. 

PS: fare attenzione per il plesso Marmocchi distinguendo fra scuola primaria e scuola secondaria di 1^ 
grado. 

 
      CODICI MECCANOGRAFICI 
 

INFANZIA 

Denominazione Codice meccanografico 

PICCHIO VERDE SIAA82202X 

ARCOBALENO SIAA822031 

STAGGIA SIAA82201V 

GIROTONDO SIAA826016 

PAESE BALOCCHI SIAA826027 

CEDDA SIAA826038 

LUCO SI1A02800B 

RISORGIMENTO SI1A029007 

UMBERTO I SI1A00600E 

VITT. VEN.STAGGIA SI1A015009 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Denominazione Codice meccanografico 

V.VENETO SIEE822025 

CALAMANDREI SIEE822047 

MARMOCCHI SIEE822036 

BERNABEI SIEE822014 

PIERACCINI SIEE82601B 

SCUOLA MEDIA 

Denominazione Codice meccanografico 

MARMOCCHI/STAGGIA SIMM822013 (codice uguale per entrambi i plessi di 
Staggia e di Poggibonsi) 

L. DA VINCI SIMM82601A 

 


