
 ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2 POGGIBONSI 
 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (MODALITA’ CARTACEA) 
 

Le famiglie devono: 
 

 Reperire il modulo predisposto dall’ Istituto direttamente presso la segreteria dell’Istituto n. 2 

POGGIBONSI via Aldo Moro 3, o dal settore Iscrizioni nel Sito dell’Istituto 

(www.comprensivo2POGGIBONSI.edu.it) a partire dal 4 gennaio 2021 

 Compilare il modulo in ogni sua parte e consegnarlo in segreteria dell’Istituto, dal 4 gennaio al 25 
gennaio 2021 
 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO (MODALITA’ ONLINE) 
 

Le famiglie devono: 
 

  individuare il codice meccanografico della scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 
Chiaro” I codici meccanografici delle scuole appartenenti al ns. Istituto sono: 
SCUOLA PRIMARIA “PIERACCINI” SIEE82601B 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L. DA VINCI” SIMM82601A 

 si devono registrare sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/;  funzione che si può effettuare 

anche in anticipo rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle domande (dal 
19/12/2020). Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

  compilare la domanda in tutte le sue parti, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
Si ricorda che il servizio di iscrizione on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico  
2021/2022. 

 Inviare la domanda alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Il sistema di 
“Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, in tempo reale la 
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto o delle variazioni di stato della domanda. Dopo la 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione valuta 
la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. 

 
 

Si segnala che devono essere perfezionate da parte dei genitori presso la segreteria della scuola le iscrizioni on 

line di alunni: 
 

 con disabilità: presentazione della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza corredata dal 

profilo dinamico funzionale; 

 con disturbo specifico di apprendimento (DSA): presentazione della relativa diagnosi rilasciata ai sensi 

della legge n.170/2010; 

 con genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto; 

 con patologie tipo allergie: presentazione dei relativi certificati. 

SCADENZE 
 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 1° grado e 2° 
grado è fissato al 25 gennaio 2021. Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2021 

Le famiglie si devono registrare sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/; funzione che si può effettuare 
anche in anticipo rispetto all’apertura della presentazione delle domande (dal 19 dicembre 2020)  

Per la scuola dell’infanzia non sono possibili le iscrizioni on line 

http://comprensivo2.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/;
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/;

