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Circolare N. 97                                       Prato, 05/12/2019 
AI GENITORI DEI BAMBINI CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE COMPIONO 6 ANNI ENTRO IL 31/12/2020 

AI  GENITORI DEGLI ALUNNI CHE COMPIONO 6 ANNI DOPO IL 31/12/2020 MA ENTRO IL 30/04/2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ - SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria, scuola secondaria e sez. 3 anni infanzia per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

Con la presente si informano i genitori delle modalità di iscrizione presso l’IC convenevole nei vari ordini di scuola: 

Iscrizione per Periodo di iscrizione Modalità di iscrizione Codice Scuola 

Scuola Infanzia 

“Le Badie” 
Dal 20/1 al 31/01 Domanda in formato cartaceo da 

consegnare alla segreteria didattica 
POAA80501R 

Scuola Primaria 

“Le Fonti” 

Dal 7/01 al 31/01 

Registrazione dal 27/12 

On-Line previa registrazione POEE805012 

Scuola Secondaria 

“Convenevole da Prato” 

Dal 7/01 al 31/01 

Registrazione dal 27/12 

On-Line previa registrazione POMM805011 

 

Nel corrente anno scolastico le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria saranno esclusivamente on-line al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito del MIUR, seguendo le informazioni contenute sul sito stesso. In caso di 

genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Si ricorda alle famiglie che possono presentare una sola domanda di iscrizione. In considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione 

on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Solo dopo l’accettazione della domanda da parte della scuola occorre far pervenire entro l’inizio dell’anno scolastico: 

Ricevuta del versamento (di € 20,00 per la scuola dell’infanzia, di € 35,00 per la scuola primaria, di € 50,00 per la scuola 

secondaria di primo grado) comprensivo della quota obbligatoria di copertura assicurativa per l’alunno, sul c/c postale n. 

26313502 intestato: all’I. C.  Convenevole – o bonifico bancario presso Banca Intesa SANPAOLO   
IT87R0306921521100000046001 –- causale “Ampliamento dell’offerta formativa as 2020-2021”; 

 N.2 foto tessera; 

 I moduli autorizzativi alle riprese e alle uscite scolastiche allegati alla presente circolare; 

 Il modulo integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione cattolica; 

 Il patto educativo di corresponsabilità firmato dai genitori; 

(i moduli suddetti sono anche scaricabili dal sito www.convenevole.prato.it ) 

I genitori che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica devono indicarlo nella domanda di iscrizione nella 

sezione “altri servizi offerti”. 

I genitori che intendono usufruire del servizio pre e post scuola devono indicarlo nella domanda di iscrizione nella sezione 

“attività e progetti offerti dalla scuola” e, successivamente, richiedere in segreteria il modello cartaceo predisposto, da 

riconsegnare alla scuola nel mese di Giugno. 

Per agevolare le famiglie nella compilazione delle iscrizioni on-line sarà disponibile presso la segreteria di Via Primo Maggio 40 

una postazione dotata di collegamento ad internet per facilitare le operazioni con l’aiuto del personale della segreteria. A tal fine si 

ricordano gli orari di apertura al pubblico: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

12:00-14.00 10:00-12:00 8:30-10:30 14:30-16:30 chiuso 

Apertura straordinaria Martedì 21/01/2020 e 28/01/2020             dalle 15.00 alle 17.00. 

Apertura straordinaria Venerdì 24/01/2020 e 31/01/2020             dalle 09.00 alle 12.00. 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa (Dlg.39/93) 
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