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Via Pisacane, 15 TEL. 0571-30069 – FAX 0571-30693
Codice fiscale n° 91009050500
E-mail: piic810006@istruzione.it Sito web: www.icsantacrocesa.it
Santa Croce sull’Arno, 28 dicembre 2018

Sigg. GENITORI interessati

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per l’ a.s. 2019/20.
Si comunica ai Genitori in indirizzo che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo di S. Croce S/Arno sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2019,
esclusivamente in modalità on-line.
La fase preliminare di registrazione al portale delle iscrizioni on-line da parte delle famiglie
avrà inizio il giorno 27 dicembre 2018.
Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione
internet, all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori devono individuare la scuola d’interesse, compilare la domanda in tutte le sue parti,
registrarla e inviarla alla scuola. Avranno conferma dell’avvenuta ricezione.
Alle famiglie prive di strumentazione informatica è offerta la possibilità dell’utilizzo di un PC
presso la sede centrale dell’Istituto in Via Pisacane 15, nel seguente orario:
lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00
.
Chi intende usufruire del servizio, che si svolge su appuntamento, deve prenotarsi
rivolgendosi ai collaboratori scolastici della portineria della scuola e presentarsi con tutta la
documentazione richiesta per la compilazione del modello il giorno dell’appuntamento.
(L’elenco dei documenti occorrenti è disponibile presso la portineria).
L’iscrizione è obbligatoria per tutti/e i bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019. Si possono iscrivere anticipatamente anche i bambini/e che compiono sei
anni entro il 30 aprile 2019.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate
dai propri figli.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.icsantacrocesa.it
o rivolgersi al personale incaricato delle iscrizioni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Grazia Mazzoni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, comma 2 D.Lgs n 39/1993)

