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Alla c.a.  dei genitori degli alunni  che si iscriveranno alle classi prime: 

- della Scuola Primaria 

- della Scuola Sec. di primo grado  

Alla c.a.  dei genitori degli alunni che si iscriveranno alle sezioni dei 3 anni 

- della Scuola dell’Infanzia 

E p.c.   ai docenti, al registro elettronico ed all’albo on line 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI anno scolastico 2023 2024 

   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

  INCONTRI INFORMATIVI on line con la Dirigente Scolastica e  

   date OPEN DAY in presenza 

 

Gentili genitori, 

anche quest’anno le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE mentre l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia si effettua 

ancora attraverso la compilazione e la consegna della domanda cartacea alla Segreteria Didattica. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado potranno essere effettuate 

dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

− individuano la scuola d’interesse attraverso l’applicazione Scuola in chiaro (a partire da un QR code 

associato ad ogni singola istituzione scolastica) disponibile sul portale “Scuola in Chiaro”. 

− accedono al sito  http://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) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. 

 

CODICI SCUOLE da indicare in fase di 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. 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

− tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, dovranno manifestare la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività alternative, accedendo al 

portale “Iscrizione on line” utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. 

− Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque 

seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

− L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 

DOCUMENTI NECESSARI – Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

Gentili genitori, a completamento dell’iscrizione, Vi chiediamo cortesemente di inviare tramite mail 

ai  seguenti indirizzi:  

 Per la Scuola Primaria:   iscrizioni.primaria@icmontelupo.it 

 Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: iscrizioni.secondaria@icmontelupo.it 

indicando chiaramente che si tratta di nuova iscrizione: 

 fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a che è stata iscritto/a 

 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori 
 

I genitori degli alunni neoiscritti possono visionare e scaricare dal sito sottoindicato sia il Patto di 

corresponsabilità educativa dello scorso anno scolastico che il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) - www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

 

Si precisa che attualmente è visibile sul sito e su scuola in chiaro il PTOF relativo al trienno precedente 

in quanto il termine ultimo per l’aggiornamento e la pubblicazione del PTOF per il triennio 2022/2025 è 

l’8 gennaio 2023, ovvero il giorno antecedente alla data di apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 

2023/2024. 

 

Si comunica che: foto tessera, patto educativo di corresponsabilità ed altra documentazione necessaria sarà 

richiesta tramite apposita circolare che verrà emessa e pubblicata sul registro elettronico all’inizio 

dell’anno scolastico 2023 2024. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia possono essere effettuate 

dalle ore 08:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 
 

DOCUMENTI NECESSARI – Scuola dell’Infanzia 

 

A partire dal giorno 5 gennaio 2023 i genitori potranno scaricare dalla sezione “Genitori” presente sul sito 

della scuola www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it i moduli per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 

Successivamente, a partire dal giorno 9 gennaio 2023, ed entro il termine delle Iscrizioni previsto per il 30 

gennaio 2023, i Genitori o gli esercenti la patria potestà consegneranno la copia cartacea del modello di 

iscrizione (debitamente compilata e firmata) direttamente alla Segreteria Didattica (Via Caverni, 60) allegando 

quanto richiesto sul modulo stesso, ovvero:  

 fototessera alunno/a che è stato/a iscritto/a 

 copia del codice fiscale dell’alunno/a che è stato/a iscritto/a 

 fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori 

 
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.  

 

 

 

INCONTRI on line CON I GENITORI  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 In relazione alle iscrizioni saranno forniti ulteriori chiarimenti dalla Dirigente Scolastica e dai docenti 

durante gli incontri con i genitori, che si svolgeranno a distanza secondo il seguente calendario: 

 
Scuola Primaria (future classi prime):  

http://tiny.cc/primaria12   lunedì 12 dicembre 2022  h.17:30 

 

Scuola Secondaria di I grado (future classi prime): 
http://tiny.cc/SECONDARIA15  giovedì 15 dicembre 2022  h.17:30 

 

Scuola dell’Infanzia (future sezioni di 3 anni): 
http://tiny.cc/INFANZIA11   mercoledì 11 gennaio 2023  h.18:00 
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ORARI SEGRETERIA SCOLASTICA 

L’orario della segreteria didattica per informazioni ed eventuale supporto sarà il seguente: 

 LUNEDI’ e VENERDI’: mattina  09:00 – 10:30 

MERCOLEDI’ mattina  10:30 – 13:30 

MARTEDI’ e GIOVEDI’: pomeriggio  15:00 – 17:00 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Si rende noto che per l’anno scolastico 2023/2024, 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 31 ottobre 2023. 

Informazioni dettagliate circa il pagamento della quota assicurativa saranno fornite tramite apposita 

circolare che verrà emessa e pubblicata sul registro elettronico all’inizio dell’anno scolastico 2023 2024. 

 

 

 

Date ed orari OPEN DAY in presenza 
 

Scuola dell’Infanzia Rodari     martedì 17 gennaio   dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola dell’Infanzia Torre    martedì 17 gennaio   dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola Primaria “Margherita Hack”  mercoledì 18 gennaio   dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola Secondaria Primo Grado  mercoledì 18 gennaio   dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 

Per partecipare agli OPEN DAY non c’è bisogno di alcuna prenotazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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