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Iscrizioni alla classe 1^ Scuola Primaria a.s. 2020/21. 
 
Le iscrizioni alla classe 1^ primaria si effettueranno dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020. 
 
La circolare del MIUR prot. n. 0022994 del 13/11/2019, reperibile sul sito del MIUR www.istruzione.it,prevede che 
le iscrizioni siano effettuate dal genitore/ tutore in modalità  on -line e fornisce le procedure per accedere al servizio 
“iscrizioni on-line”  . 
Dalle ore 9,00 del 27/12/2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzioni.it. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriali (affidatari, tutori) accedono al servizio “iscrizioni on-line, 
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore. 
Codici meccanografici delle scuole primarie: 
 
Primaria B. Buricchi – Carmignano     codice POEE80603X 
Primaria N. Sauro - Comeana               codice POEE80601T  
Primaria Q. Martini - Seano                 codice POEE80602V  

  
Istituto Comprensivo Il Pontormo      codice POIC80600Q 
 
La segreteria dell’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti 
giorni: 
  
               Lunedì   20 /1                                                  dalle ore 14,30 alle 17,00            

               Lunedi   27/1    e Mercoledì 29/1                 dalle ore 09,30 alle 11,00 

 La domanda di iscrizione, recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 237 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la 
domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

A tal fine il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette 
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori gli esercenti la responsabilità genitoriale. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi. Salve 
che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.  
I genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.  

 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato un contributo di € 25,00 così ripartito: € 7,50 per la quota assicurativa 
obbligatoria, € 17,50 contributo volontario per l’Ampliamento Offerta Formativa. 
La quota sarà versata (entro il 30/03/2020) sul conto IT 11 C030 6937 7801 00000046005 – Banca Intesa San Paolo 
– Agenzia di Seano Carmignano – Prato intestato all’IC Il Pontormo  - Viale Beato Parenti 3, INDICANDO 
COGNOME E NOME ALUNNO PLESSO . La ricevuta di pagamento sarà inviata tramite 
e-mail poic80600q@istruzione.it oppure consegnata all’insegnante di classe. 
 

I genitori potranno visitare le scuole come di seguito indicato: 
 
Primaria B. Buricchi - Carmignano  lunedì 09 dicembre     ore 16,45 -  17,45 
Primaria   N. Sauro - Comeana lunedì 09 dicembre                   ore 18,15 – 19,15 
Primaria Q. Martini – Seano    mercoledì 11dicembre               ore 16,45 – 17,45 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare Prot.n. 0022994 del 13/11/2019, reperibile sul sito del  MIUR 
www.istruzione.it. e sul sito dell’Istituto www.ilpontormocarmignano.edu.it 



 


