MIN!ÎSTERO DEI-I-'IS rfR{LiZnONE, DEI-[-'UNIVER.SITÀ E DE[-I-A
Istlttlto Corn pnensivo Cornpag n !-Ca rd ucci

R'][{CER'CA

V.le Ugo Bassi 214 - 50137 Firenze
Tel.. 055/579832 - F ax 0551572912

e-mail fiic85300f]@istruzione j!; fi ic853009@pec' istruzione'
s

Crrcol;rre

n.68 del 13 dicembre

lTo \,vEB.. llrynv. istitutoconr

p

re nsivocom paq n icard ucci.

it;

ii

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E AI DOCENTI
Siezioni anni S-Scuola dell'lnfanzia

201-7

Classi quinte-Scuola Primaria
Classi terze- Scuola sec. I grado

oggerio: pRocEDURE Dt ISCRIZ|ONE ALUNNT tN
Lr: procedure per

s

TNGRESSO A.S. 201"8

-20L9-dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

l'iscrizione ai primi anni deivaricorsi di studio per l'a.s. 2018-2019 prevedono'.

per la Scuola dell,lnfanzia le iscrizioni dovranno essere effettuate on-linetramite il sito del comune di Firenze, a cuisi
può accedere tramite le credenzìali di accesso al portale Linea Comune oppure tramite le credenzialiSPlD (cfr.
http ://www.spid.gov.it).

o

per il primo anno della scuola primaria e il prirno anno delta scuola secondaria di primo grado l'ISCRIZIONE avviene ONLtNE, come da Nota Ministeriale Prot. 14659 delI3/II/7017 ln questo caso le famiglie dovranno:

f.
2.

individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "scuola in chiaro");
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a
partire dal 9 gennaio, con anticìpo rispetto all'apertura delle procedure di iscrizione on-line (16 gerrnaio 2018). Da
quest'anno per l'accesso poiranno essere usate anche le credenziali SPID (cfr. http://www.spid.gov.ii).

3.

compilare !a clomanda in tutte le sue parti. Le famiglie re6Jistrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola'di
destinazione attraverso il sistema "iscrizioni on-line", raggiungibile dal sito del MIUR o direfcamente dall'indirizzo web

www.iscrizioni.isiruzione.it;

4,

il sistema "lscrizioni on-line" sifarà carico diavvisarer le famiglie in tempo reale, via posta eleitronica, dell'awenuta
potrà in ogni
registrazione o delle variazioni distato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web

momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

o

La Nota Ministeriale, insieme ad alira documentazione utile,

è

pubblicata sul sito web della scuola rioortato in

iniestazione.
PCr IC ISCRIZIOI\I ON-LII\IE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA

,,G.

CARDUCCI,,Si dOVTà UtiIIZZATC iI COdiCC

mecc:rnosraf ico FlEE85303.B.

t-F",, r. rscnrzr,crrrr oN-LtNE ALLA cLASsE pRtN/A DELLA scuotA sEcoNDAtìtA Dt PRIMo GRADO "D. COMPAGNl" si dovrà utilizzare

I

il

codice meccanografico FltvlM8530xA.
per le tSCRtZtONt ONtiNE;tramite il sito del Comune di Fìrenze. ALLA SCUOLA DELL'INFAN1IA"G. CARDUCCI" si dovrà utilizzare il
codice meccanografico FlAA8530n6
per le iscrizioni, on-line,alle classi prime delle scuole sec. di llgrado valgono gli stessi criteri dei punti 1'-2-3-4.
L,l.C. "COMpAGNI-CARDUCCI" offre, pertutto il periodo di ;apertura delle iscrizîoni . un servizio disupporto alle famiglie prive di
s.irumentazione informatica presso la sede di Firenze, Viale Ugo Bassi 24, negli orari diapertura diseguito indicati:

Giorno

Mattina

Lunedì

8.30-10,30

Martedì
Mercoledì
Giovedì

Pomeriggio

15.30-17.00
8.30-11.00

Venerdì
uno sportello
Solo per la Scuola dell,lnfanzia, allo scopo divenire inconiro aicittadinj-slranieri in difficoltà sarà allestito dal Comune
150/fl\,rBaracca
presso
lo
Spon:ellp-imri-rig-r,azi9.l9:fYi.
clomande
delle
clisuprporto alla compilazione
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