
 

 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE   

                                                      Istituto Comprensivo Prato Nord 
V i a  G h e r a r d i ,  6 6   5 9 1 0 0  –  P R A T O    0 5 7 4 - 4 7 0 5 0 9     

 FAX 0574-464626 .     
E-MAIL: poic820002@ istruzione.it 

PEC: poic820002@pec.istruzione.it 
                                                                            

Ai Genitori degli alunni interessati 
                  Loro  Sedi 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado e della 

scuola   primaria a.s. 2018/2019. 
   
Si comunica che le iscrizioni a tutte le classi prime della scuola primaria e della secondaria, per 
l’anno scolastico 2018/19  si svolgeranno dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. 
 
Le disposizioni di legge prevedono che le iscrizioni avvengano esclusivamente in modalità on-line, 
a tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it ,  
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione (che si potrà effettuare già dal 09 gennaio) e delle variazioni di stato 
della domanda. 
 
Si informano le famiglie che sul sito dell’Istituto Comprensivo Nord è pubblicata la circolare 
ministeriale prot. n.14659 del 13/11/2017 con le modalità relative alle iscrizioni. 
 
Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Nord (cod. POIC820002) sono: 
Primaria Calvino via Natreta, 1  (POEE820014) 
Primaria Meoni via Cantagallo, 37 (POEE820047) 
Primaria Meucci via Marradi, 2  (POEE820036) 
Primaria Puccini via Guerra, 47  (POEE820025) 
 
La scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo  Nord è: 
E. Fermi  via Gherardi, 66 (POMM820013) 
 
I genitori che riscontrassero difficoltà o fossero privi di internet potranno rivolgersi, per un adeguato 
servizio di supporto, presso la segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo nelle date e orari di 
seguito indicati: 
Per la Scuola Primaria 
17 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
24 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 16,30  
31 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
05 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
 
Per la scuola secondaria di I grado 
22 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
29 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
05 febbraio dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/




 
 
 
Si ricorda che, nei giorni 24, 31gennaio 2018 e 05 febbraio 2018, sarà presente il mediatore 

culturale per tutti gli alunni stranieri che necessitano della sua presenza. 
Si comunica, inoltre, che Il Dirigente incontrerà i genitori delle future classi prime della 

scuola primaria  il giorno 11  gennaio 2018 alle ore 17,00  e delle future classi prime della scuola 
secondaria di I grado il 13 gennaio ed il 20 gennaio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso 
l’Auditorium della scuola media “E.Fermi” – Via Gherardi, 66 - Prato. 

 
 
 
 
 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Firma autografata omessa ai sensi                                                                                                                                                 

                                dell’.art 3 del D. Lgs  n. 39/1993 

 
 

“Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall’amministrazione secondo 

le regole tecniche previste dal CAD-Circolare n.62 del 30aprile 2013”               
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