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

Ai genitori classi in uscita
Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2022/23
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 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 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/ eccetto che per la Scuola dell’Infanzia (per questo grado di
scuola è necessaria l’iscrizione cartacea).
In fase di iscrizione, verrà chiesto il codice della scuola a cui si vuole indirizzare la richiesta, che riportiamo di seguito:
• FIEE85801E: Scuola Primaria “Don Minzoni”
• FIEE85802G: Scuola Primaria “L. Cadorna ”
• FIMM85801D: Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Guicciardini”
Come funziona la fase di registrazione
Accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) è possibile abilitarsi al
servizio di Iscrizioni on line per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione.
La registrazione potrà avvenire sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 20
dicembre 2021.
I genitori che dovessero riscontrare delle difficoltà potranno avere un adeguato servizio di supporto dalla segreteria
didattica dell’Istituto Comprensivo “ F. Guicciardini” previo appuntamento: L’appuntamento può essere richiesto sia al
numero

055411738

chiamando

dal

lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 che all’indirizzo

mail

FIIC85800C@ISTRUZIOBNE.IT a partire dal giorno 04/01/22.
Si ricorda che sarà riservato l’ingresso ad una singola persona munita di green pass; tessera sanitaria di entrambi i genitori
e dei figli da iscrivere.
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