ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Via Reginaldo Giuliani, n. 180 – 50141 FIRENZE
Tel. 055 411738 - fax 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F. 94202740489

Alle famiglie interessate
Alla DSGA

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Si comunica che anche quest’anno le iscrizioni per le classi prime della scuola primaria e della
scuola secondaria di I grado dovranno essere effettuate direttamente da ciascuna famiglia in
modalità online.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda.
Le iscrizioni, come previsto dalla Legge 135/2012, dovranno essere effettuate solo ed
esclusivamente
in
modalità
online,
previa
registrazione
al
sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ .


SCUOLA PRIMARIA

i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno iscrivere alla classe prima
della scuola primaria, i propri figli che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2021 e,
iscrivere anticipatamente, i propri figli che compiono 6 anni di età nel periodo 1 gennaio-30
aprile 2022, utilizzando i seguenti codici scuola:
FIEE85801E: Scuola Primaria “don Minzoni”
FIEE85802G: Scuola Primaria “Cadorna”


SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno iscrivere alla classe prima
della scuola secondaria I grado i propri figli che abbiano conseguito l’ammissione o idoneità
a tale classe utilizzando il seguente codice scuola:
FIMM85801D: Scuola Secondaria di Primo Grado “GUICCIRADINI”



SCUOLA INFANZIA

le iscrizioni saranno aperte dal 04 al 25 gennaio 2021. Il Comune invierà la comunicazione
alla famiglie dei bambini nati dal 01/09/2016 al 30/04/2019. I genitori dovranno seguire le
istruzioni indicate sul sito del comune.

I genitori che dovessero riscontrare delle difficoltà potranno avere il supporto dalla segreteria
didattica dell’Istituto Comprensivo “F: Guicciradini” e se necessario, in presenza solo previo
appuntamento da richiedere telefonicamente allo 055/411738 a partire dal 07 gennaio fissando in
Portineria, digitando il numero 1.
Sarà possibile prenotare per i seguenti giorni e orari:
-

dal Lunedi al Venerdi
Lunedi e Mercoledi

dalle ore 08:00 alle ore 10.00
dalle ore 14.30 alle ore 16:30
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Si informa che sarà riservato l’ingresso AD UNA SINGOLA PERSONA munita di CODICE
FISCALE O TESSERA SANITARIA, DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE.
Come funziona la FASE DI REGISTRAZIONE
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, per la registrazione occorre compilare un
modulo a cui si accede
cliccando
sul
banner
presente nella home del sito del
MIUR, o digitando
l’indirizzo:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Coloro che sono in possesso dello SPID potranno utilizzare le credenziali del proprio gestore.
Per registrarsi è necessario un indirizzo di posta elettronica, un documento di riconoscimento e il
codice fiscale.
La registrazione si attiva dopo aver selezionato
La registrazione avviene in due fasi:
- prima si devono ottenere le credenziali di accesso
(nome utente e password);
- poi ci si abilita al servizio “Iscrizioni on line”.
Nella pagina “Registrati” viene chiesto di inserire il
proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza
“Non sono un robot”.

Nella schermata successiva è necessario compilare la scheda con i dati richiesti (dati anagrafici e
indirizzo email, da digitare due volte per sicurezza).

Segue una schermata con la visualizzazione del
riepilogo
dei dati inseriti; se tutti i dati sono corretti, è necessario
selezionare “CONFERMA I TUOI DATI” per
procedere
con la registrazione, altrimenti è possibile selezionare
“Torna indietro” per tornare al passaggio precedente ed
effettuare le correzioni necessarie.
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Successivamente arriverà una prima e-mail all’indirizzo di posta che è stato indicato che
contiene un link da cliccare per confermare la registrazione.

A seguire verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali per accedere al servizio
“Iscrizioni on line”.

Per accedere al servizio “Iscrizioni on line”, cliccare sul pulsante "Accedi al Servizio" in alto a
destra dello schermo e digitare le proprie credenziali.
Al primo accesso, l’applicazione chiede di confermare o integrare i dati di registrazione
(abilitazione al servizio) come illustrato nella schermata sotto riportata:
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Quindi potrete riempire i campi richiesti e completare l’iscrizione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Roberto Santagata
Dirigente Scolastico
(documento firmato digitalmente)

