
 
 

 

      
“Cittadini del mondo” 
 
Circolare n.  83  del  12/12/2018 
   

- Ai genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno  
della Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I grado 

e p.c. Ai Coordinatori di plesso 
e p.c. Ai Collaboratori Scolastici  

Scarperia – San Piero a Sieve 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020. 
 
Si comunica che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, sono aperte le iscrizioni al nostro Istituto Comprensivo. 
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei propri figli e 
rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad 
agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in una prospettiva orientativa.  
I genitori sono invitati a partecipare ad una riunione in cui verrà illustrata l’offerta formativa della scuola. Non sono 
state apportate variazioni nella zonizzazione del servizio scolastico in seguito al funzionamento dall’ 1/01/2014 del 
Comune unico Scarperia - San Piero a Sieve.  
Pertanto le iscrizioni ai plessi sono vincolate al territorio di precedente appartenenza  per quanto concerne il 
servizio di trasporto e tale zonizzazione costituisce priorità per la composizione della classe. 

 

DATE ASSEMBLEE 
 
ORDINE SCUOLA PLESSO DATA ORARIO SEDE 

INFANZIA 
SCARPERIA 10 GENNAIO 2019  

17,00 / 18,00 
Infanzia Scarperia 

SAN PIERO 11 GENNAIO 2019   
17,00 / 18,00 

Infanzia  San Piero 

 
PRIMARIA 

 

SCARPERIA 
10 GENNAIO 2019  

18,00-19,00 
Auditorium 
Scarperia 

SAN PIERO 
11 GENNAIO 2019  

18,00-19,00 
Auditorium 
San Piero 

 
SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

SCARPERIA 
8 GENNAIO 2019  

17,30/ 18,30 
 Auditorium 

Scarperia 

SAN PIERO 
8 GENNAIO 2019  

18,30-19,30 
Auditorium 
San Piero 

Parteciperanno la Dirigente Scolastica e i Docenti Coordinatori di plesso 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it per 
tutte le classi iniziali della Scuola Primaria (si iscrivono tutti i bambini nati nel 2013 e come anticipatari i nati entro il 
30 aprile 2014) e della Scuola Secondaria di primo grado. Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni on-line 
devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, dopo la registrazione sarà possibile 
effettuare l’iscrizione on-line dal 7 gennaio 2019. Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (possono iscriversi i bambini 
nati nel 2016 e come anticipatari i nati entro il 30 aprile 2017) continueranno ad essere presentate in formato 
cartaceo alla Segreteria didattica della Scuola (i moduli verranno consegnati durante le riunioni). 
Si invitano i genitori ad effettuare queste operazioni dopo la riunione di informazione. Ulteriori spiegazioni 
verranno fornite direttamente durante l’assemblea. 
 
 
 

 
           MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA   

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 VIALE MATTEOTTI, 30 - 50038 SCARPERIA (FI)  -   TEL. 055 846050 FAX 055846667   

SITO WEB: WWW.SCUOLASCARPERIASANPIERO.EDU.IT   
 



 
Per completare l’iscrizione occorre quanto segue:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (possono iscriversi tutti i nati nel 2016 e come anticipatari i nati entro il 30 aprile 2017) 
  

Domanda su modello cartaceo che verrà consegnata il giorno della riunione, alla quale saranno allegati: 
  -  fotocopia codice fiscale alunno/a 
  -  versamento di € 35,00 per contributo volontario(1)   
  - Documento di riconoscimento: fotocopia carta d’identità alunno/a emessa dall’Ufficio anagrafe 
del Comune di residenza.   
 
SCUOLA PRIMARIA (si iscrivono tutti i bambini nati nel 2013 e come anticipatari i nati entro il 30 aprile 2014)  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (si iscrivono al 1° anno gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe) 
  

 Domanda on line sul sito del Ministero collegandosi a www.iscrizioni.istruzione.it(2)  
  -  versamento di € 35,00 contributo volontario(1)    
 
Nota(1) –  il contributo volontario richiesto è destinato a coprire le spese per l’assicurazione obbligatoria degli alunni, il 
quaderno comunicazioni scuola/famiglia, la realizzazione di progetti per il miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa.   
Il contributo può essere versato attraverso le sotto elencate modalità: 
 

 versamento tramite bollettino di C/C postale n. 1008946822 intestato a  
ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE specificando la causale. 

 bonifico bancario sulle coordinate IBAN: 
IT  65 C 0103038090000000 262802 intestato a  

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA – SAN PIERO A SIEVE specificando la causale. 
 

Nota(2) – La segreteria didattica della scuola è a disposizione per il supporto ai genitori che avessero necessità di un 
accompagnamento o della strumentazione per effettuare l’iscrizione on-line, nei seguenti giorni: 
lunedì dalle 8.00 alle 13.00  martedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00   mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 

giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00  venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 

 
Inoltre le Biblioteche Comunali di Scarperia e di San Piero a Sieve mettono a disposizione le loro postazioni internet 
per effettuare l’iscrizione on – line nei relativi orari di apertura.  
I codici di riferimento delle scuole  per la compilazione del modello on-line sono: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCARPERIA - FIAA82903B              
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN “CARLO LORENZINI” - FIAA829019 
SCUOLA  PRIMARIA SCARPERIA “CLASIO” - FIEE82904N            
SCUOLA PRIMARIA SAN PIERO A SIEVE “FEDI STEFANACCI” - FIEE82903L      
SCUOLA SECONDARIA SCARPERIA “GALILEO CHINI” - FIMM82903G      
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SAN PIERO “ANDREA DEL CASTAGNO” - FIMM82901D  
 
Il PTOF dell’Istituto è consultabile on – line sul sito www.scuolascarperiasanpiero.edu.it. 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Meri Nanni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 


