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Circ. n. 50  -  Prot. n. 63 / 2018 / 05-02 Capraia e Limite, 16 gennaio 2018 

Ai genitori dei bambini di tre anni 

Ai genitori dei bambini di cinque anni frequentanti la scuola dell’infanzia – Istituto Comprensivo di 

                                                                                                                                        Capraia e Limite 

Ai genitori dei bambini di cinque anni frequentati la scuola dell’infanzia paritaria  “San Francesco”  

Ai genitori degli alunni di classe quinta – scuola primaria 

Ai genitori degli alunni di classe terza – scuola secondaria di I grado 

All’Albo on-line 

p.c. Al Comune di Capraia e Limite – Ufficio Scuola 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al Coordinatore Settore Scuola Primaria 

Al Coordinatore Settore Scuola Infanzia 

Ai coordinatori di plesso Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 

Ai docenti Istituto Comprensivo 

Alla DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi Istituto Comprensivo 

Ai collaboratori scolastici Istituto Comprensivo 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Trasmissione materiale informativo relativo alle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 

 
 

Si trasmette tutto il materiale informativo relativo alle iscrizioni di cui all’oggetto in modo che, 

relativamente alla propria posizione e al proprio ruolo, si acquisisca ciò che è di proprio interesse. 

 
 

Distinti Saluti 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Di Fonzo 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 
 

             Documento informatico firmato digitalmente da GERARDO DI FONZO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

mailto:fiic81000b@istruzione.it


Circolare illustrativa 
 
 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 si 
terranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 per tutti gli ordini di scuola (scuola infanzia - scuola primaria - 
scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado) come stabilito dal MIUR con la Nota n. 14659 
del 13 novembre 2017. 

 

Durante tale periodo sono organizzati dall’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite i seguenti 
servizi: 

 

SPORTELLO ISCRIZIONI di eventuale supporto per le iscrizioni on line (primaria - secondaria I grado) e 

iscrizioni cartacee (scuola infanzia) e raccolta documentazione prevista per il perfezionamento delle 
iscrizioni (v. “Sportello Iscrizioni”) 

 

GIORNATE DI OPEN DAY in cui sarà possibile visitare tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo di 

Capraia e Limite: 
 

 
OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30 

OPEN DAY PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI LIMITE (Via del Praticcio) 
 

 GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30 

OPEN DAY PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRAIA  (Via Bachelet) 

 

 
OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA 

 

 MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 

OPEN DAY PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” DI LIMITE (Piazza Marconi) 
 

MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 

OPEN DAY PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “C. CORTI” DI CAPRAIA (Via A. Moro) 

 

 
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA 

 

SABATO 13 GENNAIO 2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 

OPEN DAY PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA“E. FERMI” (Via Fratelli Cervi, 38) 
 
 
 

 
GIORNATA DELLA TRASPARENZA: durante la quale verrà presentata l’offerta formativa delle scuole 
dell’Istituto Comprensivo e verranno date informazioni dettagliate ai genitori degli alunni interessati dalle 
iscrizioni riguardo alle modalità di iscrizione (v. “Giornata della Trasparenza”): 
Lunedì 15 gennaio 2018 presso la Scuola Secondaria di I° grado “E. FERMI” secondo la seguente 
articolazione: 

ORE 16.30-17.00 PER ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                      

ORE 17.00-18.00 PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ORE 18.00-19.00 PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Per la scuola dell’infanzia permane la modalità tradizionale (cartacea) 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua procurandosi i modelli presso la portineria 
 Scuola Secondaria “E. Fermi” durante l’orario di apertura della scuola (da lunedì al giovedì 8,00-19.00 / 
venerdì 8,00-18.00) o scaricandoli dal sito (www.istitutocapraiaelimite.it – Home e sezione “genitori” dove 
sono presenti anche i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per la formazione delle graduatorie) e 
consegnandoli compilati presso la Segreteria – Area Alunni secondo le modalità sotto specificate (v. 
“Sportello Iscrizioni”) 

 
Possono iscriversi alle scuola dell’infanzia i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 
dicembre 2018. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2019 subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni 
entro il 31 dicembre 2018 e alle condizioni poste dall’art.2 del DPR 89/09. 

SCUOLA PRIMARIA – ISCRIZIONI ON LINE 

COME CI SI ISCRIVE 
Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2018; si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta 
e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli. 
 L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria può essere fatta solo on line dalle ore 8:00 del 
16/01/2018 alle ore 20.00 del 06/02/2018; per maggiori informazioni si rinvia alla Nota n. 14659 del 13 

novembre 2017. 
Per le famiglie che ne hanno la necessità la segreteria può fornire supporto (v. “Sportello Iscrizioni”) 

SCUOLA SECONDARIA– ISCRIZIONI ON LINE 

COME CI SI ISCRIVE 

Per l’anno scolastico 2018/19 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli 
alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola primaria. 
N.B. non si darà luogo a iscrizioni di ufficio per gli alunni provenienti da scuola primaria facente parte della 

stessa istituzione scolastica come nel caso dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite. 
L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria può essere fatta solo on line dalle ore 8:00 del 
16/01/2018 alle ore 20.00 del 06/02/2018; per maggiori informazioni si rinvia alla Nota n. 14659 del 13 

novembre 2017. 
 

La TEMPISTICA, prevista dalla Nota n. 14659 del 13 novembre 2017: 

 
 

Registrazione al portale:       dal 9 gennaio 2018 
Iscrizione: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 

 
 
 

L’iscrizione avviene in due fasi: registrazione e iscrizione vera e propria. 
 

Per registrarsi è opportuno andare dal 9 gennaio 2018 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (sullo stesso 
sito è presente materiale che esemplifica il processo di iscrizione a supporto delle famiglie). 

 
Prima di compilare il modulo di iscrizione è necessario leggere l’informativa sul trattamento dei dati 
personali e segnare l’apposita casella di spunta. 
Per procedere con l’iscrizione è necessario conoscere il codice della scuola dove ci si vuole iscrivere. 
Ogni scuola ha un proprio codice; i codici delle scuole del nostro Istituto sono i seguenti, come tabella 
sottostante, dove accanto ad ogni sede sono riportati i tempi scuola e gli orari di funzionamento delle 
lezioni: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


FIEE81002E Sc. Primaria Marconi 
Limite 

Tempo Scuola 27 ore: 08.20-12.20 con due rientri                                                             
pomeridiani (uscita 16.20) 
Tempo Scuola 40 ore: Lunedì – Venerdì: 08.20-16.20 

FIEE81001D Sc. Primaria Corti Capraia Tempo Scuola 40 ore: Lunedì – Venerdì: 08.30-16.30 

FIMM81001C Sc. Secondaria di I 
Grado  “E. Fermi” 

Tempo Scuola 30 ore: Lunedì–Venerdì: 8.10-13.50 
Tempo Scuola 36 ore: Martedì-Giovedì-Venerdì: 8.10-13.50 
                                    Lunedì-Mercoledì: 8.10 -16.40                                    

 
 
 
 

Per trovare il codice e altre informazioni sull’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, oltre a quelle 
ricavabili dal sito (www.istitutocapraiaelimite.it) è possibile entrare nella sezione SCUOLA IN CHIARO 
(dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it ) e andare su ricerca avanzata a cercare la scuola che ci interessa. 
Nella scelta della scuola e’ possibile inserire anche i codici di una seconda e di una terza scuola scelta nel 
caso che non ci sia posto nella prima, anch’essi ricavabili da scuola in chiaro. 

 

IMPORTANTE: Una volta compilata la domanda on-line i genitori dovranno compilare la modulistica 
scaricabile dal sito dell’Istituto Comprensivo o reperibile presso la Segreteria della Scuola (v. “Sportello 
Iscrizioni”) 

 
Invitiamo le famiglie a prendere visione del nostro PTOF sul sito www.istitutocapraiaelimite.it. 

 

 Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado (per gli alunni delle classi terze di scuola 
secondaria di I grado) valgono gli stessi termini e le stesse modalità sopra riportate per la Scuola Primaria 
e la Scuola secondaria di I Grado ( Iscrizione on line). 
Si iscrivono gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado. I genitori possono 
iscriversi ad uno dei servizi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai 
nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali (DD.PP.RR 87-88-89 del 2010). 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto, ma, vista la possibilità di eccedenza 
delle domande, i genitori, in sede di presentazione delle domande on line, possono indicare in subordine 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Per maggiori informazioni, chiarimenti ed eventuale supporto all’iscrizione, rivolgersi alle Segreterie delle 
Scuole Secondarie di II grado. 

 

Per i servizi erogati dal Comune (pre-scuola, scuolabus, mensa) rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Scuola del Comune di Capraia e Limite, Piazza 8 Marzo 1944, Limite sull’Arno. 

http://www.istitutocapraiaelimite.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istitutocapraiaelimite.it/


SPORTELLO ISCRIZIONI 

C/O Segreteria – Area Alunni – Scuola Secondaria “E. Fermi” 
 

È organizzato il servizio di “SPORTELLO ISCRIZIONI” rivolto: 
 

- ai genitori che intendono iscrivere ad una delle sedi di scuola dell’infanzia (LIMITE 

SULL’ARNO – CAPRAIA FIORENTINA) dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRAIA E LIMITE      

i propri figli, nati entro il 31 dicembre 2015; 

- ai genitori che iscriveranno ad una delle sedi di scuola primaria (MARCONI – CORTI) 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRAIA E LIMITE i propri figli, che compiranno 6 anni 

entro il 31 dicembre 2018 o entro il 30 aprile 2019; 

- ai genitori che iscriveranno alla scuola secondaria di I° grado (SCUOLA MEDIA “E. FERMI”) 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPRAIA E LIMITE i propri figli, frequentanti  l’ultimo anno 

di scuola primaria. 

SCUOLA INFANZIA: Chi deve iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia potrà ritirare i modelli 

presso la Portineria della Scuola Secondaria “E. Fermi” da lunedì 15 gennaio 2018, consegnare i modelli 
compilati e i relativi allegati entro il 6 febbraio 2018, comprese le fotocopie dei codici fiscali dei genitori 
 e dell’alunna/o e 2 fototessera dell’alunna/o, entro il 06 febbraio 2018 presso la Segreteria Area Alunni 
– Scuola Secondaria “E. Fermi” nei giorni e negli orari di seguito indicati. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: Chi deve iscrivere i propri figli alla scuola primaria e necessita di supporto 

tecnologico per l’iscrizione on-line può recarsi nei giorni indicati presso la Segreteria Area Alunni – Scuola 
Secondaria “E. Fermi” nei giorni e negli orari di seguito indicati. I genitori dovranno perfezionare la 
domanda entro il 06 febbraio 2018 con la consegna in Segreteria degli allegati indicati nella domanda on-

line (modelli utili per perfezionare la domanda e reperibili sul sito dell’I.C. Capraia e Limite 

www.istitutocapraiaelimite.it), comprese le fotocopie dei codici fiscali dei genitori e dell’alunna/o e 2 
fototessera dell’alunna/o. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Chi deve iscrivere i propri figli alla scuola 

secondaria di I° grado e necessita di supporto tecnologico per l’iscrizione on-line può recarsi nei giorni 
indicati presso la Segreteria Area Alunni – Scuola Secondaria “E. Fermi” nei giorni e negli orari di seguito 
indicati. I genitori dovranno perfezionare la domanda entro il 06 febbraio 2018 con la consegna in 
Segreteria degli allegati indicati nella domanda on-line (modelli utili per perfezionare la domanda e 

reperibili sul sito dell’I.C. Capraia e Limite www.istitutocapraiaelimite.it), comprese le fotocopie dei codici 
fiscali dei genitori e dell’alunna/o e 2 fototessera dell’alunna/o. 

 

 

Orario sportello iscrizioni 
 

LUNEDÌ        11.30 – 13.30  16.00 - 18.00 

MARTEDÌ        11.30 – 13.30  

MERCOLEDÌ   11.30 – 13.30                            16.0.                                                    
        

GIOVEDÌ        11.30 – 13.30  

VENERDÌ        11.30 – 13.30 
 

 

16.00 – 18.00 


