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Prot. nr. 6043/A1

Firenze, 16 novembre 2018

Trasmessa per e-mail

Al personale docente e A.T.A.
I.C. Puccini
Ai genitori degli alunni
Al DSGA

Oggetto: Iscrizioni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado A.S. 2019/2020 nota prot. 18902
(del 07/11/2018)
Come previsto dalla nota Ministeriale in oggetto, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e
grado, salvo che per la scuola dell’infanzia, avvengono esclusivamente in modalità online da lunedì 7 gennaio
2019 a giovedì 31 gennaio 2019 (entro le ore 20:00).
Il Ministero ha realizzato una pagina Web, al link www.iscrizioni.istruzione.it, che accompagna le famiglie nel
percorso per l’iscrizione online: dalla registrazione (il sistema raccoglie la registrazione già dalle ore 9 del 27
dicembre 2018), alla ricerca della scuola desiderata, alla compilazione del modulo di iscrizione, al suo inoltro.
Per l’iscrizione all’I.C. Puccini i codici da uilizzare sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA VILLANI

FIEE854017

SCUOLA PRIMARIA VITTORINO DA FELTRE

FIEE854028

SCUOLA SECONDARIA PUCCINI

FIMM854016

Si ricorda, inoltre, 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, solo su
appuntamento, un computer presso i locali della scuola primaria Villani. Per prenotare il suddetto appuntamento si prega di
telefonare al numero 05576801385 (segreteria didattica) nei seguenti orari:







Lunedì dalle 12:00 alle 13:00
Martedì dalle 15:00 alle 17:00
Mercoledì dalle 8:00 alle 11:00
Giovedì dalle 15:00 alle 17:00
Venerdì dalle 12:00 alle 13:00

Per le iscrizioni della scuola dell’INFANZIA la segreteria, in Viale Giannotti n°41, è aperta dal 07/01/2019 al 31/01/2019
secondo il seguente orario





Martedì dalle 15:00 alle 17:00
Mercoledì dalle 8:00 alle 11:00
Giovedì dalle 15:00 alle 17:00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Signorini
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI
DELL’ART.3 DEL D.Lgs n.39/1993

SS/ag
Nota: ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario. Il contenuto e gli allegati di questo
messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l’uso non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati di
distruggerlo e comunicarci l’errata ricezione per email fiic854005@istruzione.it email /certificata fiic854005@pec.istruzione.it
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