Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BACCIO DA MONTELUPO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
Prot.n. 2020-0013297

Montelupo Fiorentino, 1 dicembre 2020
Alla c.a. dei genitori degli alunni che si iscriveranno alla classe prima:
- della Scuola Primaria
- della Scuola Sec. di primo grado
E dei genitori degli alunni che si iscriveranno alle sezioni dei 3 anni
della Scuola dell’Infanzia
E p.c. ai docenti
Al registro elettronico
All’albo on line

OGGETTO: Iscrizioni a scuola dell’Infanzia, Primaria e scuola Secondaria di primo grado – anno
scolastico 2021 - 2022
Gentili genitori, anche quest’anno le iscrizioni al primo anno della scuola primaria) e della scuola secondaria di
I e II grado dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE mentre l’iscrizione per la scuola dell’Infanzia
si effettua ancora attraverso la domanda cartacea.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
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Dalle ore 09:00 del giorno sabato 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.istruzione.it./iscrizionionline/
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Ulteriori chiarimenti saranno forniti durante gli incontri con i genitori, che si svolgeranno a distanza su
piattaforma TEAMS di OFFICE 365 secondo il seguente calendario e i seguenti link di accesso:
- per la scuola dell’Infanzia (future sezioni di 3 anni): martedì 12 gennaio 2020 h.18:00
http://tiny.cc/riunionenuoviiscritti
- per la scuola Primaria (future classi prime): giovedì 17 dicembre 2020
h.17:30
http://tiny.cc/Iscrizioniprimaria
- per la scuola Secondaria di I grado (future classi prime): martedì 15 dicembre 2020 h.17:30
http://tiny.cc/iscrizionisspg
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L’orario della segreteria didattica per informazioni ed eventuale supporto telefonico sarà il seguente:
MARTEDI’, MERCOLEDI’ e VENERDI’: mattina
09:00 – 12:00
LUNEDI’ e GIOVEDI’:
pomeriggio 15:30 – 17:30
CODICI SCUOLE da indicare per iscrizione a:
scuola primaria “Margherita Hack”: FIEE81105D
scuola secondaria di primo grado: FIMM811018 vedi sotto*
*Qualora, durante l’inserimento telematico della domanda d’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado
(FIMM811018) di Vostro/a figlio/a non compaia automaticamente il codice della scuola di provenienza - per
chi proviene dalla scuola primaria “Baccio da Montelupo” il codice meccanografico è FIEE81103B (Via
Caverni) - siete gentilmente pregati di contattare la nostra segreteria didattica in modo da poter verificare che
i dati a sistema siano corretti e l’iscrizione vada a buon fine.

Iscrizioni a scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado
anno scolastico 2021 - 2022
documenti necessari
Gentili genitori, a completamento dell’iscrizione, Vi chiediamo cortesemente di inviare tramite mail
(fiic811007@i stru zione.it ) indicando chiaramente che si tratta di nuova iscrizione e l’ordine di scuola
(Primaria o Secondaria) :
 fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a che è stata iscritto/a
 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori
I genitori saranno contatti successivamente dalla Segreteria Scolastica per la consegna di:
 una foto formato tessera del bambino/a, con indicato dietro nome, cognome e data di nascita.
E’ necessaria per redigere il certificato d’identità di ogni alunno, indispensabile in caso di uscite e visite
didattiche
Inoltre, i genitori degli alunni neoiscritti dovranno consegnare entro i primi giorni del nuovo anno scolastico il
Patto di corresponsabilità educativa, controfirmato dagli stessi. Il Patto di corresponsabilità educativa e il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), sono scaricabili dal sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/
e dal nostro sito www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it
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Iscrizioni a scuola dell’Infanzia
anno scolastico 2021 - 2022
documenti necessari
Sarà possibile scaricare i moduli per l’iscrizione direttamente dal sito della scuola al seguente indirizzo:
www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it alla sezione Genitori.
I genitori, a completamento dell’iscrizione, invieranno tramite mail (fiic811007@i stru zion e.it ) la domanda
debitamente compilata allegando:
 fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a che è stata iscritto/a
 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori
I genitori saranno contatti successivamente dalla Segreteria Scolastica per la consegna di:
 una foto formato tessera del bambino/a, con indicato dietro nome, cognome e data di nascita.
E’ necessaria per redigere il certificato d’identità di ogni alunno, indispensabile in caso di uscite e visite
didattiche.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
Copertura assicurativa e contributo volontario
Si rende noto che a partire dall’anno scolastico 2021/2022, per uniformare la tempistica dei versamenti,
le quote relative alla copertura assicurativa e il contributo volontario dovranno essere versate, non più
entro la data di scadenza delle iscrizioni, bensì entro il 10 settembre 2021 così come stabilito dalla
delibera n.100 del 4/11/2020 del Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Scafarto
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076
C. F. 910171 204 85 e-m ai l : fi i c8110 07@ i stru z i o n e. i t - fi i c811007@ p ec. i stru zi o n e. i t

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it

3

