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Prot. n°9004 /b23a/b23d

Firenze 09/12/2016
-Ai genitori interessati
-ALBO SCUOLE

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, salvo la scuola dell’Infanzia,
avvengono esclusivamente in modalità on line”.
I genitori devono/possono iscrivere i propri figli dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017
Il Ministero ha realizzato una pagina web: www.iscrizioni.istruzione.it che accompagna le
famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione(il sistema raccoglie la registrazione
già dal 09 gennaio 2017) alla ricerca della scuola desiderata (codici *), alla compilazione del
modulo di iscrizione al suo inoltro.
*CODICI SCUOLE DELL’I.C. BOTTICELLI:
SCUOLA PRIMARIA KASSEL: FIEE855024
SCUOLA PRIMARIA PERTINI: FIEE855013
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BOTTICELLI: FIMM855012

Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione nella quale sono
contemplate fino a DUE opzioni.
Per le famiglie che non hanno accesso a Internet o che avessero necessità di supporto, sarà a
disposizione su appuntamento presso i locali della Scuola Kassel, un computer.
Per prenotare il suddetto appuntamento telefonare al numero 055/6530002 nei seguenti orari:
- lunedì dalle 09,00 alle 11,00
- martedì dalle 15,00 alle 17,00
- venerdì dalle 09,00 alle 11,00
Per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia la segreteria, in Via Svizzera 9,
è aperta dal 16/1/2017 al 06/2/17 secondo il seguente orario:
LUNEDI’
dalle 09,00 alle 11,00
MARTEDI’
dalle 15,00 alle 17,00
VENERDI’
dalle 09,00 alle 11,00
SABATO 28 gennaio 2017
dalle 09,00 alle 13,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Carla Romolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

