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Comunicazione n. 26
Ai gent.mi genitori dei bambini che compiono sei anni entro il 31.12.2021
Ai gent.mi genitori dei bambini che compiono sei anni entro il 30.04.2022
OGGETTO: Iscrizioni classi prime Scuola Primaria anno scolastico 2021/2022
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2021; possono iscrivere anticipatamente (avvalendosi delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia) i bambini che compiono sei anni di età entro il 30
aprile
2022.
Tutte
le
informazioni
sono
presenti
anche
all’indirizzo
http://www.icprimolevi.edu.it/iscrizioni/

Le domande possono essere presentate
dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni, ai sensi della legge n.135/2012, devono essere effettuate esclusivamente online. Le famiglie devono individuare la scuola di interesse e registrarsi sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/. La funzione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020.
Seguendo le istruzioni presenti e compilata la domanda in tutte le sue parti sarà possibile
inviarla tramite lo stesso sistema on-line. Coloro che sono in possesso di identità digitale SPID
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale. Il genitore che compila il
modulo dichiara di avere effettuato la scelta sulla base della normativa vigente che richiede il
consenso di entrambi i genitori. Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
I codici di riferimento delle Scuole Primarie dell’Istituto sono:

FIEE82402C – Scuola Primaria “Alice Sturiale” – Tavarnuzze
FIEE82401B – Scuola Primaria “Ferdinando Paolieri” – Impruneta
Nel periodo di apertura delle iscrizioni la Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di
supporto telefonico, solo se assolutamente necessario, al n. 055/2020500 e per le famiglie prive di
strumentazione informatica, presso la sede “Domenico Ghirlandaio” – Via Primo Maggio 47,
Tavarnuzze, secondo il seguente orario (Sig.ra Ciampi e Sig. Righini):
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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Le domande di iscrizione sono accolte, tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di
Istituto, entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella scuola. Tale limite
è definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in
considerazione dei piani degli edifici scolastici predisposti dall’Ente locale.
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
on-line. 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 e formative;
b) attività di studio e/o ricerca individuali con l’assistenza del personale docente;
c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica manifesteranno le preferenze in merito alle opzioni
suddette, su un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on-line” accessibili ai genitori o agli
esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime credenziali di accesso.
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 e presenteranno l’offerta formativa della scuola secondo il
seguente calendario:
Scuola Primaria A. Sturiale
Scuola Primaria F. Paolieri,

Mercoledì 13 gennaio 2020 ore 17.30
Giovedì 14 gennaio 2020 ore 17.30

https://meet.google.com/oda-yvzd-xmi
https://meet.google.com/gnf-tvhh-aid

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

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

