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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
SAN CASCIANO VAL DI PESA 

Via Empolese, n.  14   –   50026 S. Casciano V.P. (FI) 
Tel. 055 / 82 01 71   -   Fax : 055 / 82 28 12 1 

 
                                                                                            San Casciano V. P. 16-12-2021 

 

 Ai genitori classi 5^ Scuole Primarie: 
C. COLLODI (Mercatale), G. RODARI (Cerbaia),  
N. MACHIAVELLI (San Casciano) 

 Ai genitori interessati 

  
Oggetto : Iscrizioni Classi Prime  Scuola Secondaria di I° grado  a . s. 2022-2023 

 
Carissimi genitori, fra poco sarete chiamati a scegliere la scuola per i Vostri figli, una scelta  

importante, una scelta di responsabilità, come tutte quelle che riguardano il futuro dei nostri ragazzi. Per 
questo la Scuola sta lavorando per informarVi sugli aspetti che più connotano l'identità dell'Istituto 
Comprensivo e sull'offerta formativa delle scuole che ne fanno parte. Per questo anno scolastico, vista 
l’impossibilità di incontrarsi personalmente , abbiamo pensato di organizzare sulla piattaforma G-.Suite spazi 
informativi e di condivisione, nonché OPEN DAY virtuali nei quali il Dirigente scolastico e i docenti 
presenteranno l'offerta formativa della scuola secondo le modalità e il calendario riportato a seguire: 

 
 

 
SCUOLA 

 
DATA  

 
Link Incontro su Meet - Piattaforma G-

Suite 
 

 
Scuola 

Secondaria Nievo 
 

 
venerdì 14 Gennaio 

2022 
ore 17.30  

 
 https://meet.google.com/jjc-spvj-dvp 
 

Scuola 
Secondaria Nievo – 
sezione musicale 

Lunedì 20 dicembre 
2021 

Ore 18:30  
Lunedì 10 gennaio 

2022 
Ore 18:30 

 
Per avere il link, per open day sezione 

musicale, inviare una mail a 
michelebianchini@comprensivoilprincipe.com 

 

 

Il Link per l’ incontro di presentazione dell’Offerta Formativa sarà disponibile anche sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo www.scuolasancasciano.it nel box  “OPEN DAY”. 

 
 Coloro che comunque avessero necessità di ricevere il link per accedere all’ open day possono 
scrivere all’indirizzo mail carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com   
 
Si comunica che le iscrizioni si possono effettuare dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 
del  28 Gennaio 2022 
 
L'iscrizione dovrà essere necessariamente on line, in ottemperanza della legge 135/2012 recante 
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. All’atto 
dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 
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residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di 
presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2022/2023. 
 
Per iscriversi è necessario identificare la scuola prescelta con un codice (codice scuola) che consente di 
indirizzare esattamente l'iscrizione (Scuola Secondaria 1° Grado  I. Nievo CODICE: FIMM861019).  
 
Per coloro che hanno difficoltà nell'iscrizione on line o che sono privi di strumentazione informatica la Scuola 
offrirà un servizio di supporto su appuntamento da concordare telefonando alla segreteria della Scuola Tel. 
055 820171 Primaria N. Machiavelli (Via Empolese 14 – San Casciano V.P.) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
11:00 alle 13.00,  
Si ricorda infine che è possibile iscriversi ad una sola Scuola. 
 
Le domande di iscrizione sono accolte, tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,  entro il 
limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella scuola. Tale limite è definito in base alle risorse 
di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici 
scolastici predisposti dall’Ente Locale.  
 
Per l'iscrizione alla sezione musicale (valida per il triennio della scuola Secondaria), i genitori barrano 
l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria 
I.Nievo, è prevista una prova orientativo-attitudinale entro la prima metà del mese di Febbraio, di cui verrà 
data informazione direttamente agli interessati e sul sito d’Istituto, così come specificato nel Regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto e reperibile sul sito della scuola www.scuolasancasciano.it. 
 
 Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): 

 le iscrizioni di alunni con DSA effettuate con modalità on line devono essere perfezionate 
consegnando in segreteria didattica la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010, salvo che la 
stessa non sia già in possesso dell’Istituto scolastico. 

 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative: 

 Si ricorda che la facoltà di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori al  momento dell'iscrizione mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta 
ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto dei genitori di modificarla per l'anno 
successivo entro il termine per le iscrizioni. La richiesta di attività alternative prevede la scelta fra le 
seguenti possibili opzioni: 

a) attività didattiche e formative; 
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con l'assistenza del personale docente; 
c) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 
 
Coloro che intendono avvalersi dell’istruzione parentale dovranno presentare comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza dimostrando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione il 
dirigente scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione 
parentale.  
Si ricorda che l’alunno che si avvale dell’istruzione parentale è tenuto a sostenere annualmente l’ esame di 
idoneità entro il 30 di giugno di ogni anno scolastico. Le iscrizioni all’esame di idoneità dovranno pervenire 
alla scuola entro il 30 aprile . 
 
Come previsto nel regolamento di Istituto, nella formazione delle classi Prime di Scuola Secondaria si terrà 
conto di eventuali richieste  di inserimento nella classe con un/a compagno/a ; tali richieste , per essere 
prese in considerazione, devono essere reciproche ( Luigi chiede di essere inserito nella stessa classe di 
Filippo; Filippo chiede di essere inserito nella stessa classe di Luigi) e dovranno essere esplicitate al 
momento dell’iscrizione in un apposito campo del modulo on line . Non verranno prese in considerazione 
richieste giunte, alla scuola , successivamente e con altre modalità e non saranno considerate richieste che 
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coinvolgano più di un/a compagno/a. Non è possibile esaudire richieste reciproche di compagni di cui uno 
iscritto alla sezione musicale ed uno non iscritto alla sezione musicale. 

 
La preferenza relativa alla seconda lingua comunitaria, espressa dai genitori con la domanda di iscrizione, 
non ha un carattere vincolante ;  l’Istituto infatti costituirà un numero di sezioni di Francese e di Spagnolo 
conformemente alle classi autorizzate in organico dall’Ufficio Scolastico Provinciale (vedi delibera n.15 del 
CdI del 15/12/2021) 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, si invitano i genitori a consultare il sito d'Istituto  
www.scuolasancasciano.it, il sito del MIUR o prendere contatto con la segreteria didattica presso la Scuola 
Primaria Machiavelli. 
 
Con viva cordialità,  
         Il Dirigente scolastico 
                Marco Poli 

 
 

 


