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Agliana,

18 Dicembre 2019
Alle famiglie interessate
All’Albo

Oggetto:

ISCRIZIONI A.S. 2020/2021

Scuola dell’Infanzia
A partire da martedì 7 Gennaio e fino a venerdì 31 Gennaio 2020 sarà possibile effettuare le iscrizioni per la scuola
dell’infanzia presso la segreteria didattica dell’Istituto in via della Libertà n. 15 Agliana – il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 08.00 alle ore 10.00, il martedì dalle 12.00 alle 16.00, il giovedì dalle 12.00 alle 15.00, il sabato
dalle 09.00 alle 13.00
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni
o che comunque abbiano compiuto o compiano entro il 30 Aprile 2021 il terzo anno di età. Qualora il
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo conto
anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
La modulistica relativa sarà disponibile presso la segreteria didattica dal 03 Gennaio 2020 oppure potrà essere
scaricata dal sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.icsagliana.gov.it. Il modulo recepisce quanto previsto dal
D.lgs 154/2013, che richiede la condivisione della domanda di iscrizione da parte di entrambi i genitori
dell’alunno. E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La domanda di iscrizione decadrà per i bambini non in regola con le vaccinazioni come previsto dalla L. 119 del
31/07/2017.
Scuola Primaria - Scuola secondaria di I grado - Scuola secondaria di II grado
Le iscrizioni al primo anno di corso della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado dovranno
essere effettuate dalle famiglie esclusivamente in modalità on line sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione
dalle ore 08:00 di martedì 7 Gennaio e fino alle ore 20:00 di venerdì 31 gennaio 2020. Già dal 27 dicembre
2019 sarà possibile per le famiglie avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Sullo stesso portale, di facile accesso anche da Google digitando “iscrizioni on line” saranno offerte le opportune
spiegazioni ed esemplificazioni per procedere con l’iscrizione.
Per avviare la procedura ciascuna famiglia dovrà:
individuare la scuola sul portale “Scuola in Chiaro” che offre informazioni su ciascun istituto. Il codice che
contraddistingue l’Istituto Sestini di Agliana è PTIC808005 altrimenti, sullo stesso portale, può essere individuato il
codice della scuola di interesse;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. Coloro
che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
compilare la domanda corrispondente alla scuola individuata in tutte le sue parti, mediante il modulo online,
a partire dalle ore 08.00 del 07 Gennaio 2019.
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it entro le ore 20.00
del 31 Gennaio 2020.
Il sistema “Iscrizioni on-line” avviserà le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento
seguire l’iter della domanda inoltrata.
Il modulo on-line recepisce quanto previsto dal D.lgs 154/2013, richiedendo la condivisione della domanda di
iscrizione da parte di entrambi i genitori dell’alunno.

ISTITUTO COMPRENSIVO “BARTOLOMEO SESTINI”
VIA DELLA LIBERTA’, 15 – 51031 AGLIANA (PT)
TEL.: 0574/678510 FAX:0574 678517 – C.F.: 80007650478
e mail: e mail: PTIC808005@istruzione.it;

pec: PTIC808005@PEC.ISTRUZIONE.IT; sito web.: www.icsagliana.gov.it
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2020. Il tempo scuola settimanale può essere articolato sulle 40 ore settimanali (tempo pieno) o
sulle 27 ore settimanali (tempo modulo standard).
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. A
tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano
conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
Il tempo scuola settimanale di 30 ore obbligatorie è articolato in 5 giorni di lezione. Sarà altresì possibile scegliere
la seconda lingua comunitaria di studio tra il francese, lo spagnolo oppure, in alternativa alla seconda lingua, optare
per l’inglese potenziato
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che abbiano
superato l’Esame di Stato di classe terza della scuola secondaria di I grado
INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE
La dirigente scolastica, Angela Desideri, insieme ai docenti, presenterà il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2022,
l’organizzazione e l’orario di ciascuna scuola durante gli incontri con i genitori e gli alunni che si svolgeranno secondo
il seguente calendario:
SCUOLA DELL’INFANZIA: Mercoledì 8 Gennaio 2020 ore 18.30 c/o
auditorium
I.C.
Sestini
via
Alessandrini per i genitori interessati all’iscrizione del figlio/a presso una delle seguenti scuole dell’infanzia:
Inf. “San Piero” – Via Bellini
Inf. “San Niccolò” – Via Dante Inf. “Don Milani/Spedalino” – Via Don Milani - Inf.
“San Michele” – Via San Michele
SCUOLA PRIMARIA: Giovedì 9 Gennaio 2020 ore 18.30 c/o auditorium I.C. Sestini via Alessandrini per
i genitori interessati all’iscrizione del figlio/a presso una delle seguenti scuole primarie
Prim.“Don Milani”/ Spedalino - Via Don Milani; Prim. “Gianni Rodari”– Via Livorno; Prim. “Catena”, Via Casello
SCUOLA SEC. DI I GRADO: Venerdì 10 Gennaio 2020 ore 18.30 c/o auditorium I.C. Sestini via
Alessandrini per i genitori interessati all’iscrizione del figlio/a alla scuola secondaria di I grado “B. Sestini”
OPEN DAY
Per gli alunni e le famiglie interessate saranno organizzati “assaggi di… scuola” e visita dei locali di ciascun plesso
come da calendario e attività laboratoriali e :
Sabato 18 Gennaio 2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.00
Scuole primarie “Catena”, “Don Milani” e “G. Rodari”
Scuole dell’infanzia “Don Milani”, “San Piero”, “San Niccolò”
Scuola secondaria di I grado “B. Sestini”
Il Piano dell’Offerta Formativa e gli orari di funzionamento di ciascuna scuola sono consultabili sul sito
www.icsagliana.gov.it o su “Scuola in chiaro”

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Desideri
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