ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALTIERO SPINELLI”
Via Neruda, 1 - 50018 SCANDICCI (FI) TEL. (055) 2591076 - 2591109 FAX: (055) 2590842 - C.F. 80029110485 - COD.MIN. FIIC833004
Sito web: www.spinelliscandicci.it – e-mail: fiic833004@istruzione.it - posta certificata: FIIC833004@pec.istruzione.it

Circolare n. 90 6.2.a.

Scandicci,

30/11/2018

 A tutti i genitori degli alunni di anni 5 Scuole Infanzia
(MIRO’, ALPI, VERDI, CAMPANA)
OGGETTO: Iscrizione alle classi 1^ Scuola Primaria.
Si informa che dalle ore 8:00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019 avranno inizio le iscrizioni. Tutti
i genitori sono obbligati entro tale periodo ad iscrivere i propri figli alla Scuola Primaria. L’iscrizione dovrà essere
effettuata esclusivamente on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca mette a disposizione delle Scuole e delle famiglie. I genitori dovranno registrarsi a partire dalle ore 9:00
dal 27 DICEMBRE 2018 sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (leggere
attentamente tutte le informazioni in esso contenute) per poter ricevere sulla propria casella di posta elettronica il
codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni OnLine.
Per eseguire l’iscrizione on line è necessario aver deciso la Scuola Primaria presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni
scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Se il genitore non conosce il codice della scuola dovrà fare una ricerca sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR. Per
qualunque difficoltà i genitori dovranno rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione. Si informa
inoltre che sul nostro sito web: www.spinelliscandicci.it i genitori potranno consultare la zonizzazione – stradario
(strade di competenza di ogni Istituto) , i criteri di iscrizione – Protocollo Intesa, i Codici Ministeriali (codice scuola)
delle nostre Scuole e il volantino informativo .
I genitori che desiderano iscriversi alle classi 1^ delle Scuole Primarie “Campana” e “Pertini” ed hanno difficoltà nella
compilazione della domanda o che non sono in possesso di un computer devono prendere un appuntamento per
effettuare l’iscrizione on-line telefonando alla Segreteria Didattica della Scuola Spinelli al n° 055 2591076 /055
2591109
Si ricorda inoltre che l’open day per visitare le Scuola Primarie CAMPANA e PERTINI avrà luogo:
Visita Scuole Primarie
12 DICEMBRE 2018
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Visita Scuole Primarie
12 GENNAIO 2019
dalle ore 09:30 alle ore 11:30
SI PRECISA CHE I CODICI DELLE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE SONO I SEGUENTI:
 SCUOLA PRIMARIA CAMPANA : FIEE833027
 SCUOLA PRIMARIA PERTINI: FIEE833016
Si invitano i genitori a non aspettare gli ultimi giorni per effettuare l’iscrizione poiché potrebbero verificarsi
problemi telematici e renderebbero l’operazione impossibile o molto difficoltosa.
CODICI DELLE SCUOLE DI PROVENIENZA:
JOAN MIRO’
FIAA833044
ILARIA ALPI
FIAA833022
GIUSEPPE VERDI FIAA833055
DINO CAMPANA FIAA833011
N.B.
Si precisa che il tempo scuola viene richiesto dalle famiglie al momento delle iscrizioni on-line.
Il numero delle classi a Tempo Pieno o a Tempo Normale che verranno attivate dipende
dall’assegnazione dell’organico docenti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marina Andalo’
Documento originale informatico
firmato digitalmente (D.lgs. 39/1993)

