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  Circolare n. 59                                                                                        S.Frediano a 7°,  4/12/2019 

  

                                                                                                     Ai genitori degli alunni da iscrivere 

alla I^ classe della scuola primaria 

e alla I^ classe della scuola sec.1° grado 

  

Albo scuole 

                      

      Sito web  

       

Oggetto: Iscrizioni on line  a.s. 2020-2021 – scuole primarie e secondaria di 1° grado  

  

       In seguito alla pubblicazione della C.M. n. 22994 del 13  novembre  2019, si rende noto che le 

iscrizioni alle scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di 1° si svolgeranno dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 attraverso il sistema Iscrizioni on line. 

 

Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

 

 Per poter accedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni: 

-individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale di “Scuola in chiaro”); 

-registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 

-compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, e inviarla attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”. 

-inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

 

Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

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

 

Il personale dell’Ufficio di segreteria fornirà supporto alle famiglie sprovviste di dotazione 

tecnologica e a coloro che incontrino difficoltà nell’espletare la procedura di iscrizione. 

 

Si riporta di seguito l’orario di apertura dell’Ufficio di segreteria, per fornire il necessario 

supporto durante la procedura di iscrizione: 

Dal lunedì al sabato – dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
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martedì anche il pomeriggio – dalle ore 15.00 alle ore 16.45 

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole dell’istituto, in modo tale da rendere più 

agevole l’individuazione della scuola prescelta nell’ambito del sistema “Iscrizioni on line”: 

 
PIMM83901V    SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA FUCINI S.FREDIANO A 7° 

 

PIEE83901X     SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” VIA IV NOVEMBRE S.FREDIANO A 7° 

 

PIEE839021      SCUOLA PRIMARIA “U.CIPOLLI” VIA TOSCO-ROMAGNOLA  

                           S.CASCIANO 

 

PIEE839032       SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI”  VIA STRADIOLA S.LORENZO A P. 

 

Per offrire ai genitori informazioni sul funzionamento dei vari plessi, sull’offerta formativa e 

istruzioni sulla procedura d’iscrizione on line, vengono organizzati i seguenti incontri 

informativi: 

 

- Per i genitori degli alunni da iscriversi alla Scuola Primaria 

 Assemblea presso la scuola secondaria di 1° grado “Duca D’Aosta” in Via Fucini n.48 il 

giorno mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 17.00 .Sono invitati i genitori degli alunni 

che frequentano l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia. 

 

- Per i genitori degli alunni da iscriversi alla Scuola Secondaria di 1° grado 

  Assemblea presso la scuola secondaria di 1° grado “Duca D’Aosta” in Via Fucini  n.48 il 

giorno venerdì 10 gennaio 2020  alle ore 17.00. Sono invitati i genitori degli alunni delle 

classi quinte delle Scuole Primarie. 

 

Inoltre è possibile visitare le scuole e chiedere informazioni più dettagliate ai docenti dei vari plessi 

in occasione delle giornate di “Open day” (scuole aperte) che si terranno secondo il seguente 

calendario: 

 

scuola 

 

data orario 

Scuola Primaria di S.Frediano       mercoledì 18 dicembre 2019 17.00-19-00 

Scuola Primaria di S.Casciano       mercoledì 18 dicembre 2019 17.00-19.00 

Scuola Primaria di S.Lorenzo a 

Pagnatico 
      mercoledì 18 dicembre  2019 17.00-19.00 

Scuola sec.1° grado “Duca 

D’Aosta” 
      venerdì 10 gennaio 2020 18.00-19.30 

 

Si auspica la più ampia partecipazione ai citati incontri 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio di segreteria dell’Istituto (tel. 050-740584) 

      
 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                            Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                              (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  

 

                                                                                                                                            


