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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI) 
Tel. 0558368007    Tel. e fax 0558325407 
fiic83100c@istruzione.it      www.scuolepelago.it 

 
Circ. n.31 – 2018/2019 

- Ai genitori  
- Ai docenti 
- Al personale ATA 
- Atti 

 
OGGETTO:  Invito presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019-2020 
                       Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado a.s. 2019/2020 
 
Con nota Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018 reperibile sul sito del MIUR www.istruzione.it sono state 
emanate le modalità di iscrizione alle scuole per l’a.s. 2019/2020. 
 

Le domande potranno essere presentate  
dalle ore 8:00 del  07 gennaio alle ore 20:00 del  31 gennaio 2019 

 
L’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno essere effettuate 
con  domanda online.  Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione si effettuerà con il tradizionale modello 
cartaceo  da compilare presso la segreteria dell’Istituto. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiano entro il 31 dicembre 
2019 il terzo anno di età.  
Possono inoltre essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età  entro il 30 aprile 2020.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 
2019 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e successive 
modifiche, 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  
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria, utilizzando la modalità online sul portale del 
Miur, tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; 
Possono essere iscritti (se i genitori lo desiderano) alla prima classe anche i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 30 aprile 2020. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado, utilizzando la modalità on line 
sul portale del Miur, tutti i bambini che stanno frequentando la quinta classe della scuola primaria. 
 
La Dirigente Scolastica incontrerà nel mese di gennaio i genitori degli alunni interessati per la presentazione 
del Piano dell’Offerta Formativa (POF). Sono previste inoltre delle giornate di apertura ai genitori per la 
visita delle scuole. 
Si indica di seguito il calendario degli incontri con la Dirigente, gli Open day dei vari plessi e gli orari di 
ricevimento al pubblico della segreteria. 

F.to Clara Pistolesi 
 Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,  comma2 del DLgs n.39/1993 
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Incontri informativi con i genitori per la presentazione del POF e 
dell’organizzazione scolastica 

 
 

• martedì 08 gennaio 2019, ore 17.00, riservato ai genitori dei bambini interessati all’iscrizione al 
primo anno della scuola Secondaria di I grado di San Francesco. 
 
• giovedì 10 gennaio 2019 ore 17.30, riservato ai genitori dei bambini interessati all’iscrizione al 
   primo anno della scuola infanzia (Diacceto e San Francesco) 
 
• martedì 15 gennaio 2019 ore 17.00, riservato ai genitori dei bambini interessati all’iscrizione 
   al primo anno della scuola primaria (San Francesco e Pelago) 
  
Gli incontri si svolgeranno in via Boccaccio n. 13 S. Francesco di Pelago presso la sede della Scuola 
Secondaria di I grado “L. Ghiberti”.  
 
 
 
Visita alle scuole 
 
I vari plessi saranno aperti a genitori e alunni nei seguenti giorni : 
 
SCUOLA INFANZIA I. CALVINO DIACCETO  16 Gennaio 2019  ore 17.00/18.30 
 
SCUOLA INFANZIA COLLODI S. FRANCESCO 09 Gennaio 2019  ore 17.00/18.30  
 
SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO   14 Gennaio 2019  ore 17:00/18.30  

           
SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO PELAGO  12 Gennaio 2019   ore 10:00/12:00 

  
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO   12 gennaio 2019    ore 10.00/12.00 

26 gennaio 2019    ore 10.00/12.00 
         
 
Orari apertura segreteria: 
 
Giorni Mattina  Pomeriggio 
 Dalle 10.00 alle ore 13:00 

dal lunedì al venerdì 
Martedì e giovedì dalle ore 
15:00 alle ore 17:00 

In aggiunta ai normali orari 
quotidiani : 
Sabato 12 gennaio 
Sabato 26 gennaio 

 
Dalle 9.30 alle ore 12.00 
 

 

 


