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ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
ASCIANO

Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI)
C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521
Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074
www.icpertini.edu.it - e-mail: siic814003@istruzione.it - siic814003@pec.istruzione.it

Ai Genitori/Tutori
degli alunni interessati alle iscrizioni per l’a.s. 021-22
Al personale Docente ed ATA dell’IC Pertini

oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021-22

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del
25 gennaio 2021.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado (modalità online)
I genitori/tutori per poter effettuare l’iscrizione devono:
1. Individuare il codice meccanografico della scuola di interesse, i codici meccanografici delle Scuole
appartenenti al ns. Istituto sono:
SCUOLE PRIMARIE
CODICE
Scuola Primaria di Asciano “Cassioli”
SIEE814015
Scuola Primaria di Arbia “Rodari”
SIEE814026
Scuola Primaria di Rapolano Terme “Cap. G. Battagli”
SIEE814037
Scuola Primaria di Serre di Rapolano “Marconi”
SIEE814048
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
Scuola Secondaria di 1° Grado di Asciano “Magi”
Scuola Secondaria di 1° Grado di Rapolano Terme “Martini”

CODICE
SIMM814014
SIMM814025

2. registrarsi sull’area web del MIUR dedicata, raggiungibile sul sito del MIUR
www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dalle ore 09,00 del 19 dicembre 2020 (chi è in
possesso di un’identità digitale –-SPID- può accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore);
3. dalle ore 08,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 accedere al sistema
“Iscrizioni online” dal portale www.istruzione.it/iscrizionionline/;
4. compilare ed inviare, attraverso la procedura telematica, la domanda di iscrizione predisposta dalla
scuola. Il sistema “Iscrizioni online” 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.
5. Si segnala che devono essere perfezionate da parte dei genitori presso la segreteria della scuola le
iscrizioni online di alunni:
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a. con disabilità: con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.
n.185/2006 – comprensiva della Diagnosi Funzionale e se in possesso del Profilo Dinamico
Funzionale;
b. con disturbo specifico di apprendimento (DSA): con la presentazione alla scuola della
relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni;
c. con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto. Si ricorda a tal fine
quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e ss. mm. ii.;
6. si ricorda che i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che oltre a comportare la decadenza
dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Gli alunni delle classi successive alla classe prima sono iscritti d’ufficio.
ATTENZIONE: il modulo online prevede un campo dove riportare gli estremi del pagamento di € 9,00
della quota dell’assicurazione obbligatoria da effettuare entro il 31-01-2021 alla quale può essere
aggiunto un contributo volontario di € 11,00 per arricchire l’offerta formativa e la dotazione strumentale
dell’Istituto.
Scuole dell’Infanzia (modalità cartacea)
Nuove Iscrizioni
I genitori/tutori per poter effettuare l’iscrizione devono:
1. reperire il modulo predisposto dall’Istituto nella sezione “Iscrizioni” del sito dell’Istituto
(www.icpertini.edu.it) a partire dal 4 gennaio 2021;
2. compilare il modulo in ogni sua parte;
3. il modulo potrà essere riconsegnato alla segreteria dell’Istituto, dal 4 al 25 gennaio 2021, secondo
le seguenti modalità:
a. inviato via mail all’indirizzo siic814003@istruzione.it,
b. consegnato alla segreteria dell’Istituto previo appuntamento;
c. consegnato presso la scuola prescelta nei giorni 18 e 21 gennaio 2021 dalle ore 17,00 alle
ore 18,00 (nel rispetto delle prescrizioni relative al contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19).
4. alla domanda devono essere allegati:
a. copia del versamento della quota di € 9,00 per l’assicurazione obbligatoria alla quale può
essere aggiunto un contributo volontario di € 11,00 per arricchire l’offerta formativa e la
dotazione strumentale dell’Istituto;
b. copia del codice fiscale dell’alunno;
c. per gli alunni di cittadinanza straniera copia del permesso di soggiorno, passaporto o
documento sostitutivo rilasciato dalla questura;
d. n. 1 foto formato tessera.
5. Si segnala che devono essere perfezionate da parte dei genitori presso la segreteria della scuola le
iscrizioni online di alunni:
a. con disabilità: con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M.
n.185/2006 – comprensiva della Diagnosi Funzionale e se in possesso del profilo dinamicofunzionale;
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b. con disturbo specifico di apprendimento (DSA): con la presentazione alla scuola della
relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n.170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni;
c. con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto. Si ricorda a tal fine
quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e ss. mm. ii.;
Conferma iscrizioni alunni già frequentanti
La conferma dell’iscrizione degli alunni già frequentanti le Scuole dell’Infanzia dovrà essere presentata dal 4
al 25 gennaio 2021 compilando gli appositi “MODULI DI CONFERMA” reperibili nella sezione “iscrizioni” del
sito web dell’Istituto (www.icpertini.edu.it).
Il modulo compilato potrà essere:
o inviato via mail all’indirizzo siic814003@istruzione.it,
o riconsegnato, tramite gli alunni, alla scuola frequentata dal bambino/a.
Contestualmente dovrà essere effettuato il versamento della quota di € 9,00 per l’assicurazione
obbligatoria alla quale può essere aggiunto un contributo volontario di € 11,00 per arricchire l’offerta
formativa e la dotazione strumentale dell’Istituto. Copia della ricevuta del testamento dovrà essere allegata
al modulo di conferma dell’iscrizione.

Si ricorda che gli uffici di segreteria osservano il seguente orario di apertura al pubblico previo
appuntamento:
LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ VENERDÌ
GIOVEDÌ
10,00 – 13,00
15,30 – 17,30

Asciano, 6-12-2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

