ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Fra Domenico da Peccioli “
Via Garibaldi 6 - 56037 PECCIOLI (PI)
Tel.0587/635022 fax 607414 – E-mail: PIIC81300N@istruzione.it

Prot. n° 0004719/C27a
Comunicazione Interna N° 59

Peccioli, 13 dicembre 2016

Ai Sigg. Genitori/ Tutori degli alunni e delle alunne
nati dal 01/01/2011 al 31/12/2011 e dal 01/01/2012 al 30/04/2012
LORO SEDI
Oggetto: Iscrizione alla 1^ classe di Scuola Primaria per l’a.s. 2017/2018.
Circolare n. 10 del 15/11/2016.
Si comunica alle SS.LL. che, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni alla scuola
Primaria, tale iscrizione deve essere effettuata esclusivamente on line,
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica disponibile sul portale MIUR, sullo stesso
portale è consultabile alla voce “scuola in chiaro” il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il PTOF.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:




Registrarsi sul sito ministeriale www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 9 gennaio 2017.
Compilare poi (tra il 16 gennaio e il 6 febbraio) la domanda e inviarla attraverso il sistema “iscrizioni
on line”, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda, fino alla sua accettazione.

I CODICI MINISTERIALI delle scuole sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA “Dante Alighieri” Peccioli
SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” Palaia
SCUOLA PRIMARIA “Leonardo da Vinci” Forcoli

PIEE81301Q
PIEE81302R
PIEE81303T

Le famiglie prive di strumentazione informatica troveranno un servizio di supporto presso l’Ufficio di
segreteria dell’Istituto Comprensivo “Fra Domenico da Peccioli” di Peccioli – Via Garibaldi, 6
Tel. 0587/635022, osservando il seguente orario:
 la mattina dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00; e i pomeriggi di:
Martedì
Martedì
Martedì

17 gennaio 2017
24 gennaio 2017
31 gennaio 2017

dalle ore 14:30 alle ore 16:30
dalle ore 14:30 alle ore 16:30
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Si puntualizza, che hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6
anni di età entro il 31 dicembre 2017. Possono iscriversi altresì per anticipo, coloro che compiono 6 anni
entro il 30.04.2018. Le domande d’iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla
base di criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
Per presentare il PTOF e fornire le informazioni necessarie sono indette assemblee dei genitori nei
giorni e nelle sedi sotto indicate.

GIORNO
10 GENNAIO 2017
11 GENNAIO 2017
17 GENNAIO 2017

ORARIO
alle ore 17:30
alle ore 17:30
alle ore 17:30

SEDE
Scuola Primaria Palaia
Scuola Primaria Peccioli
Scuola Primaria Forcoli

Alla assemblea saranno presenti il Dirigente Scolastico o suo delegato e gli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa a sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.lgs 39/1993

