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Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 12:43

Il Comune di Certaldo e l'Istituto comprensivo scuola infanzia – primaria – secondaria di I grado,
informano che da oggi, giovedì 15 gennaio, fino al 15 febbraio 2015 sono aperte le iscrizioni per
l'anno scolastico 2015/16. A seguire le informazioni generali e in allegato l'avviso completo.      
   
- SCUOLA INFANZIA = Possono iscriversi i nati nel 2012 (e i nati fino al 30 aprile 2013,
subordinatamente alla disponibilità dei posti). Le domande, in formato cartaceo, dovranno
essere restituite alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo presso la Scuola Secondaria di I
Grado "G. Boccaccio" – Via Leopardi - Certaldo (FI), entro il 15 Febbraio 2015.
 
 
- SCUOLA PRIMARIA = Sono "obbligati" ad iscriversi i nati nel 2009; possono inoltre iscriversi i
nati entro il 30 aprile 2010.
 
 
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO = Devono iscriversi gli alunni frequentanti, nel corrente
a. s. 2014/15, la classe 5^.
 
 
Le domande d'iscrizione alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I° Grado dovranno essere
compilate on line. La segreteria della scuola offrirà comunque un servizio di supporto per le
famiglie che lo richiedono (telefonare chiedendo dell'ufficio alunni: 0571661223-0571661274).
Indirizzo di posta elettronica dell'Istituto: FIIC825005@istruzione.it
 
 
PER ISCRIZIONE ON LINE: Le famiglie accedono all'Area www.iscrizioni.istruzione.it,
effettuano la registrazione, scelgono la scuola identificata con un codice e compilano il modulo
di iscrizione a disposizione.
 
Codici scuole statali presenti nel Comune di Certaldo.
 
Scuola Primaria "I. Masih" – Piazza della Libertà: FIEE825039
 
Scuola Primaria "G.Carducci" – Via della Canonica: FIEE825017
 
Scuola Primaria "G.Pascoli" – Fiano: FIEE825028
 
Scuola Secondaria di I Grado "G.Boccaccio" – Via Leopardi : FIMM825016
 
 
Si ricorda che i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
 
Orario di ricevimento degli Uffici di segreteria per iscrizioni:
 
Dal Lunedì al Venerdì:11,00 – 13,00, martedì e Giovedì anche 16,00 – 18,30
 

 1 / 2



Scuola: dal 15 gennaio al 15 febbraio iscrizioni A.S. 2015/16
Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Novembre 2018 12:43

 
Il testo integrale dell'avviso è disponibile presso la segreteria e in allegato
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