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CIRCOLARE N.107 

                            Borgo a  Buggiano,  13 dicembre 2014 
 

AI GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE  

LORO SEDI                                                                                       
 

 

OGGETTO: informazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2015/16 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
I genitori dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre del 2015 ,  possono iscrivere i propri figli alla 

Scuola dell’Infanzia statale. Si conferma la possibilità di iscrizione , con le stesse modalità, per tutti i bambini 

che, pur essendo di età maggiore di tre anni, non siano  stati mai iscritti alla scuola dell’infanzia.  

Le iscrizioni si apriranno a gennaio e si chiuderanno a febbraio 2015, in date   definite  dal Ministero 

dell’Istruzione . 

La domanda di iscrizione, unitamente alle autocertificazioni e alla scheda per l’opzione all’insegnamento della 

religione cattolica/attività alternativa, sarà consegnata alle famiglie in tempo utile per iscriversi, direttamente 

presso la segreteria della Scuola  

Informazioni : la segreteria sarà a disposizione per chiarimenti ed indicazioni ,  dal lunedi al venerdi  dalle 

ore 12.00 alle ore 14.00. Il sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Il  lunedi  e il mercoledi  dalle ore 15,00 alle 

ore 17.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Le iscrizioni si apriranno a gennaio e si chiuderanno a febbraio 2015, in date   definite  dal Ministero 

dell’Istruzione .Gli alunni che avranno compiuto sei anni entro il 31 dicembre del 2015 dovranno iscriversi al 

primo anno della Scuola Primaria; potranno, invece, iscriversi i bambini che compiranno sei anni entro il 30 

aprile 2016. 

Non appena sarà  nota l’apertuta delle iscrizioni, presumibilmente a metà gennaio, sarà nostra premura informare 

le famiglie. Le modalità dell’iscrizione saranno , presumibilmente , le medesime dello scorso anno  Le famiglie 

registreranno  e invieranno la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Ricordare che il codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione alla nostra Scuola Primaria è: 

PTEE81901N. 

La nostra scuola , per le classi prime, per l’a.s. 2015/16, offre un duplice modello organizzativo: 

 

 TEMPO SCUOLA di 27 ORE  
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 TEMPO PIENO di 40 ORE SETTIMANALI ,distribuito su 5 giorni, dal lunedi al venerdi, 

comprensivo del servizio mensa ( la cui attuazione è subordinata al numero delle richieste delle 

famiglie e alle disponibilità di organico del personale insegnante) 

 

Informazioni : la segreteria sarà a disposizione per chiarimenti ed indicazioni , dal lunedi al venerdi  dalle 

ore 12.00 alle ore 14.00. Il sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Il  lunedi  e il mercoledi  dalle ore 15,00 alle 

ore 17.00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 
Le iscrizioni si apriranno a gennaio e si chiuderanno a febbraio 2015, in date   definite  dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Non appena sarà  nota l’apertuta delle iscrizioni, presumibilmente a metà gennaio, sarà nostra premura informare 

le famiglie. Le modalità dell’iscrizione saranno , presumibilmente , le medesime dello scorso anno  Le famiglie 

registreranno  e invieranno la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Si fa presente che le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. Le famiglie per 

poter effettuare l’iscrizione on line  DOVRANNO :  

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

          - compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registreranno  e invieranno  la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

La nostra scuola , per le classi prime, per l’a.s. 2015/16, offre un duplice modello organizzativo: 

 

 ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE DAL LUNEDI AL SABATO ,CON  5 ORE AL GIORNO 

 ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE  DAL LUNEDI AL VENERDI ,CON 6 ORE AL GIORNO  

Ricordare che il codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione alla nostra Scuola Secondaria di I grado è: 

PTMM81901L 
 

 

Informazioni : la segreteria sarà a disposizione per chiarimenti ed indicazioni , dal lunedi al venerdi  dalle 

ore 12.00 alle ore 14.00. Il sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Il  lunedi  e il mercoledi  dalle ore 15,00 alle 

ore 17.00. 

 
 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to DOTT.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 
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