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Ai Genitori degli alunni interessati

Loro  Sedi

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria a.s. 2022/2023.

Si comunica che le iscrizioni a tutte le classi prime della scuola primaria e della secondaria, per l’anno scolastico 2022/2023 si
svolgeranno dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre
2021.

Si informano le famiglie che sul sito dell’Istituto Comprensivo Nord è pubblicata la Circolare Ministeriale n.29452 del 30/11/21 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 avere un adeguato servizio di supporto dalla segreteria didattica
dell’Istituto Comprensivo Nord previo appuntamento (tel. 0574/470509) nelle date e orari di seguito indicati:

➔ 10/12/19/24 gennaio 2022 dalle ore 15,00 alle ore 16,30

➔ 13/20/27 gennaio 2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l'uso della mascherina e il green pass. Si precisa che l’ingresso al servizio è riservato ad
una singola persona munita di tessera sanitaria di entrambi i genitori e dei figli da iscrivere.
Si comunica che  nei giorni 19 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 16,30 e 27 gennaio 2022 dalle ore 11,00 alle ore 13,00, sarà
presente in segreteria il mediatore culturale cinese per gli alunni stranieri che necessitano della sua presenza (previo appuntamento e
muniti di tessere sanitarie).

Inoltre, si invitano i genitori che usufruiranno del servizio a:
- evitare di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Il Dirigente incontrerà in modalità a distanza i genitori delle future classi prime della scuola primaria il giorno 11 gennaio 2022 alle
ore 17,00 tramite il seguente link https://meet.google.com/dcq-yhms-fhj?authuser=0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)

firma digitale
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