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Le ISCRIZIONI per le future classi prime dell'a.s. 2021/2022 si potranno effettuare on line sul sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021.

I genitori si potranno registrare sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del
19/12/2020.

Gli uffici di segreteria durante tutto il periodo delle iscrizioni (dal 04/01/2021 al 25/01/2021) osserveranno i
seguenti orari su appuntamento:

martedì 05 gennaio 2021 ? dalle 8.30 alle ore 12.30
giovedì e venerdì ? dalle ore 8.00 alle ore 9.30
martedì e mercoledì ? dalle ore 15.00 alle ore 16.30
sabato 09 gennaio 2021 ? dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato 16 gennaio 2021? dalle ore 8.30 alle ore 12.30

I genitori che necessitano di assistenza all’iscrizione possono telefonare al numero 051/320558 per fissare un
appuntamento, al quale devono presentarsi con:
codice fiscale dell’alunno
codice fiscale di entrambi i genitori
documento di riconoscimento di entrambi i genitori

Tutti i genitori degli alunni iscritti alle classi prime dovranno consegnare entro il termine delle iscrizioni:
certificazione del datore di lavoro con la specifica delle ore lavorate settimanalmente (modulo per lavoratori
dipendenti - modulo per lavoratori autonomi)

2 foto formato tessera dell’alunno
fotocopia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori
fotocopia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori
ricevuta di pagamento del contributo volontario genitori a.s. 2021/2022 (Comunicato n. 162 del 16/12/2020)
autorizzazione uscita autonoma da scuola (solo per la scuola Secondaria Panzini) che si può scaricare qui

Le ASSEMBLEE INFORMATIVE si terranno in modalità online secondo la seguente calendarizzazione:

giovedì 7 gennaio 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, per le scuole primarie Marsili e Mäder (ex Villa
Torchi)
lunedì 11 gennaio 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, per la scuola secondaria di I grado Panzini

Gli OPEN DAY si effettueranno in modalità online nelle seguenti giornate:

scuole primarie Marsili e Mäder (ex Villa Torchi) ? sabato 09/01/2021
MARSILI dalle ore 9.00 alle ore 10.00
MÄDER (ex Villa Torchi) dalle ore 11.00 alle ore 12.00

scuola secondaria di I grado PANZINI ? sabato 16/01/2021 dalle ore 10.30 alle ore 11.30

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL' IC4
Scuola dell'infanzia Girotondo ? BOAA81502A
Scuola primaria Marsili ? BOEE81502G
Scuola primaria Mäder (ex Villa Torchi) ? BOEE81503L
Scuola secondaria di I grado Panzini ? BOMM81501D

INFORMAZIONI UTILI
Circolare MIUR sulle iscrizioni 2021/2022
Offerta formativa dell' IC4 per l'a.s. 2021/2022
Criteri di precedenza nell’iscrizione alle scuole primarie MARSILI e MÄDER (ex Villa Torchi)
Criteri di precedenza nell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado PANZINI
Stradario scuola primaria MARSILI
Stradario scuola primaria MÄDER (ex Villa Torchi)
Stradario scuola secondaria di I grado PANZINI
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