ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
ptic809001@istruzione.it - www.istitutomartinlutherking.gov.it
Prot. nr. 3735/05-02

Pistoia, 14 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni frequentanti:
 le sezioni dei 5 anni di scuola dell’infanzia
 le classi 5^ di scuola primaria

OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2021/2022
Si comunica che il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) con circolare n. 20651 del 12/11/2020 ha
stabilito che le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado dovranno essere presentate dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Tali iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (per scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado), seguendo le indicazioni riportate sul retro della presente. Le famiglie possono avviare la fase della
registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 19 dicembre 2020.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Le iscrizioni di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa documentazione (certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza corredata dalla diagnosi funzionale per la disabilità e la diagnosi per i DSA). Anche le domande di
alunni con affido non congiunto devono essere perfezionate.
Le iscrizioni alla cl. 1^ scuola primaria e 1^ scuola secondaria di 1^ grado saranno perfezionate con il
pagamento del contributo di iscrizione.
Le indicazioni per effettuare il pagamento verranno fornite a partire dal mese di gennaio.
Il contributo richiesto servirà a sostenere le attività previste nel P.O.F., finanziando l’acquisto di sussidi
didattici/tecnologici e di cancelleria per la realizzazione dei progetti che ampliano l’offerta formativa dell’istituto.
In particolare negli ultimi anni l’Istituto ha acquistato lavagne interattive multimediali, libri per le biblioteche,
strumenti musicali, sussidi per la robotica educativa, strumenti per il laboratorio di scienze e la stampate 3D. Il
contributo delle famiglie, assieme ad un’impegnativa opera progettuale e ai finanziamenti raccolti aderendo a bandi
ministeriali e locali, ha permesso la realizzazione di numerosi progetti, che hanno consentito il rinnovo di molti
laboratori e delle attrezzature a disposizione degli alunni, nonché una notevole opera di ammodernamento della
connettività e dei dispositivi informatici.
Il contributo è richiesto in via volontaria, invariato dall’ultima delibera del Consiglio di Istituto del 20.01.10 e
ammonta a 45 € per il primo figlio frequentante l’istituto e 30 € per ciascun altro figlio frequentante. La cifra indicata
è comprensiva della quota assicurativa, che quest’anno è di € 8,00. L’assicurazione è stata stipulata con Benacquista
Assicurazioni-Sicurezza Scuola e riguarda gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Copia della polizza è
consultabile su richiesta e in estratto è pubblicata sul sito dell’istituto nella sezione “Assicurazione Scuola”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Manila Cherubini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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NOTIZIE UTILI PER ISCRIZIONI ON LINE

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e cliccare sul banner

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021). Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed
inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla
casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso).
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata fino alla sua accettazione definitiva.
CODICI SCUOLE
- PTAA80902V

infanzia Badia

- PTAA80901T
- PTAA80903X
- PTEE809013

infanzia Masiano
infanzia G. Rodari
primaria Bottegone

- PTEE809024
- PTEE809035

primaria Piuvica
primaria Ponte alla Pergola

- PTMM809012

sec. I grado “M. L. King”

La segreteria sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti telefonici nei giorni qui di seguito indicati:
-

dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:30

-

martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00

C:\Users\PagniniS\Downloads\Lettera-Iscrizioni-cl.-I-primaria-e-sec.-I-grado-a.s.-2021-2022 (1).doc

