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Comunicazione n. 25
Ai gent.mi genitori dei bambini che compiono tre anni entro il 31.12.2021
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia anno scolastico 2021/2020
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età. Possono altresì essere
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni entro il 31 gennaio 2022.
Dopo aver accolto le domande di iscrizione dei bambini che compiono 3 anni entro il 31
dicembre 2021, saranno accolte, compatibilmente con l’organico assegnato e alla capienza dei
diversi plessi, le domande di iscrizione dei bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile
2022, tenendo anche conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto.

Le domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20,00 del 25 gennaio 2021.
L’iscrizione alle sezioni di scuola d’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi” è
effettuata a domanda dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale. Il modello può essere
compilato sul FORM presente sul sito dell’Istituto (http://www.icprimolevi.edu.it/genitori/) o su
modulo cartaceo da ritirare in segreteria (sede Domenico Ghirlandaio, Via I Maggio 47,
Tavarnuzze).
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti in fotocopia:
 documento di identità di entrambi i genitori;
 codice fiscale dei genitori e del bambino iscritto.
Coloro che avessero difficoltà nella compilazione del modulo di iscrizione possono
richiedere l’aiuto della segreteria telefonando al numero 0552020500 o scrivendo all’indirizzo
mail all’indirizzo mail FIIC824009@istruzione.it.
Nel periodo di apertura delle iscrizioni la Segreteria dell’Istituto resterà aperta secondo il
seguente orario:
dal lunedì al giovedì: ore 10.00 – 14.00 - ore 15.00- 16.00 - venerdì: ore 9.00 – 13.00

Segui le novità con Telegram https://t.me/IC_Primo_Levi
Il sito del MIUR dedicato all’emergenza sanitaria https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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Insegnamento religione cattolica e attività alternative:
si ricorda che la facoltà di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione di apposita sezione
sul modulo di iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto dei
genitori di modificarla per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
La richiesta di attività alternative prevede la scelta fra le seguenti possibili opzioni:
a) attività didattiche formative;
b) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
manifestano le preferenze in merito alle opzioni suddette, compilando la relativa sezione del
form.
Si richiede alle famiglie un versamento di €40,00 che comprende la quota obbligatoria per
l’assicurazione (€7,50) e il contributo facoltativo per il miglioramento dell’offerta formativa.
Il pagamento sarà effettuato durante il mese di settembre seguendo le istruzioni che
saranno comunicate. Le SS.LL. sono pregate di creare un account collegandosi al sito
http://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Per questo anno scolastico, data l’impossibilità di incontri in presenza, gli Open Day sono
stati organizzati sulla piattaforma G-Suite; saranno spazi informativi e di condivisione dove i
docenti e il Dirigente scolastico presenteranno l’offerta formativa della scuola secondo il
seguente calendario:
Scuola dell’Infanzia
Buondelmonte de’ Buondelmonti
Scuola dell’Infanzia
Maria Maltoni - San Gersolè
Scuola dell’Infanzia
Luca della Robbia

Lunedì 11 gennaio, ore 17.30

https://meet.google.com/bdt-iwea-jmv

Martedì 12 gennaio, ore 17.30

https://meet.google.com/zuc-pirs-nqx

Mercoledì 13 gennaio, ore 17.30

https://meet.google.com/tui-jksa-uff

Impruneta, 11 dicembre 2020
Il dirigente
Gian Lucio Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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