ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado

DI GALLICANO
Via Maresciallo G.Guazzelli n°2 - Gallicano 55027 (Lucca) -Tel.0583/74019
luic82400r@istruzione.it - www.comprensivogallicano.edu.it
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Ai Genitori dei bambini che si iscriveranno
per la prima volta alla SCUOLA DELL'INFANZIA
Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi
prime di SCUOLA PRIMARIA
Alle Genitori degli alunni che si iscriveranno alle
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Con Circolare n. del il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato le istruzioni e
le indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021.
Il periodo indicato per le iscrizioni PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
E’ FISSATO DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Importante :

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135 recante “ disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica” , le iscrizioni sono effettuate esclusivamente in modalità on line per tutte le classi
iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado,. collegandosi
direttamente all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto entrando nella sezione Iscrizioni
on line.

SONO ESCLUSE dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’Infanzia.
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.
DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Dati Utili
Posta
elettronica
Posta
certificata
Sito istituto

luic82400r@istruzione.it
luic82400r@pec.istruzione.it

www.comprensivogallicano.edu.it/

Codici Scuole
Primaria Gallicano
Primaria
Montaltissimo
Primaria Fabbriche
di Vallico
Secondaria di
1°grado di Gallicano

LUEE82401V
LUEE824031
LUEE82402X
LUMM82401T

Codici della Scuola dell’Infanzia frequentata
Infanzia di Gallicano
LUAA82401N
Infanzia di Montaltissimo
LUAA82402P
Infanzia di Fabbriche di Vallico
LUAA8243Q
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia che dovrà
essere effettuata a domanda presso l’Istituzione scolastica prescelta.
Si informano comunque le famiglie che il personale di segreteria sarà a disposizione per aiutare i genitori
nel fornire le informazioni e nel procedere direttamente all’inserimento della domanda se necessario,
verranno attivate sessioni pomeridiane di supporto. Si chiede cortesemente di presentarsi muniti di codice
fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno da iscrivere.
Si ricorda che l’occasione delle iscrizioni costituisce un importante momento di esame, valutazione e
scelta di percorsi e opportunità educative e formative, destinato a produrre effetti oltre l’ambito scolastico
e ad incidere sulle ulteriori scelte di vita.
Ecco le principali misure riguardanti i diversi settori scolastici:
SCUOLA DELL’INFANZIA
In via ordinaria, la possibilità di iscrizione è consentita ai bambini che compiono i tre anni di età entro il
31 dicembre 2020.

Possono, altresì, essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età
entro il 30 Aprile 2021 a condizione che ci sia disponibilità di posti e siano esaurite le eventuali
liste di attesa.
Per chiedere informazioni sull’organizzazione delle scuole dell’infanzia vi prego di contattare i docenti
coordinatori delle varie scuole:
Scuola dell’Infanzia di Gallicano – tel. 0583/74512;
Scuola dell’Infanzia di Fabbriche di Vallico – tel. 0583/761915;
Scuola dell’Infanzia di Montaltissimo – tel . 333/4450679.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma3, del decreto legge 7 giugno 2017,n.73 convertito con
modificazioni della legge 31 luglio 2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive, e di controversie relative alla somministrazione dei
farmaci” per le scuole dell’Infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3 , comma
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
SCUOLA PRIMARIA

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Gli stessi
hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 Aprile 2021.

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni
e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per l’anno scolastico 2020/2021 si informa che non è possibile l’iscrizione d’ufficio ma che gli alunni che
frequentano l’ultimo anno della scuola primaria dovranno procedere all’iscrizione alla classe prima della
scuola secondaria di primo grado esclusivamente on line. I genitori esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale

INCONTRI PROGRAMMATI:
PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA ORDINI DI SCUOLA
Per i tre ordini di scuola, negli incontri programmati per la presentazione dell’Offerta Formativa, verranno
illustrate le possibilità orarie organizzative relative alle recenti disposizioni ministeriali:
Tali incontri avverranno secondo il seguente calendario:

CALENDARIO INCONTRI PER PRESENTAZIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA
TRA INSEGNANTI E GENITORI NUOVI ISCRITTI
Scuola Infanzia di Gallicano

Mercoledì 15 Gennaio 2020 ore 17.00 -19.00

Scuola Infanzia e Primaria di Fabbriche di
Vallico

Giovedì 16 Gennaio 2020

Scuola Infanzia di Montaltissimo

Giovedì 9 Gennaio 2020 ore 17.00-18.30

Scuola Primaria di Montaltissimo

Lunedì 13 Gennaio 2020 ore 16.45-17.45

Scuola Primaria di Gallicano

Lunedì 20 Gennaio 2020 ore 17.00-18.30

Scuola Secondaria di Primo Grado

Martedì 14 Gennaio 2020

ore 16.15-18.00

ore 17.30-19.00

Si informa che collegandosi al sito www.comprensivogallicano.edu.it dell’Istituto
Comprensivo di Gallicano nell’area “Iscrizioni ONLINE" è possibile consultare tutte le
informazioni necessarie per le iscrizioni, iscriversi al SUPPORTO per le famiglie presso
il Plesso Unico e visualizzare l’Offerta Formativa proposta dalla scuola.
Sono state programmate le seguenti date per il supporto alle iscrizioni direttamente al Plesso
Unico di Gallicano:
Lunedì 13 Gennaio 2020 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Martedì 21 Gennaio 2020 - dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Lunedì 27 Gennaio 2020 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Rivolgo a Voi e ai Vostri figli un caloroso benvenuto nelle nostre scuole certa di incontrarVi
prossimamente. Cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra Mancuso)
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

