
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI” 

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613   C.F.92052620488 

  e-mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it         

                                                                       Sito Web: http://www.castellaniprato.edu.it/ 

Circolare n. 123                                                                                                                                            Prato, 2.12.2020 

 

                                                                                              Ai Genitori degli alunni delle future classi PRIME   

                                                                                              della Scuola Primaria   

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 
 

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria per l’a.s.2021/2022 dovrà essere effettuata esclusivamente on-line, tra 

il 04/01/2021 e il 25/01/2021 e si compone di 2 fasi:  

1. le famiglie possono avviare la registrazione (quella dell’anno precedente non è più valida) accedendo al portale 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/dal 19 dicembre 2020 . Dopo la registrazione verrà inviata una password nella casella 

di posta elettronica dichiarata. La password è indispensabile per procedere alla fase successiva. 

2. Dal 04/01/2020 a il 25/01/2020, si può accedere al modulo di compilazione e invio della domanda accedendo  

all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/, al link iscrizioni on-line, inserendo il codice meccanografico della 

Scuola prescelta.  

Le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “R. Castellani” (cod. POIC812003) sono: 

Primaria “A. BRUNI” -Casale- codice POEE812026     

Primaria “A. MANZI” -Iolo-   codice POEE812037    

Primaria “S. D’ACQUISTO” -Tavola- codice POEE812015      

Sul sito http://www.scuole.prato.it/si possono  trovare le informazioni relative alle altre scuole  della provincia di 

Prato e i corrispondenti codici meccanografici. 

3. Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso 

dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile su appuntamento che si può richiedere 

telefonando ai numeri 0574 624608-624481, secondo un calendario indicato nella circolare  

“procedura per l’iscrizione a.s. 2021-22” pubblicata sul sito. 

 

Sono obbligati per legge all’iscrizione alla scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 

dicembre 2022; possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2022. 

I genitori  sono liberi di presentare la domanda di iscrizione presso la scuola da loro prescelta, indipendentemente dal 

bacino di appartenenza.  Qualora le domande fossero in eccedenza rispetto al numero di classi che possono essere assicurate, 

si seguiranno i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

  I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sono reperibili sul sito web dell’Istituto e sul modulo di iscrizione.  

Il Consiglio di Istituto, inoltre, ha deliberato un contributo volontario di € 25.00 per alunno così ripartito: €7,00 per la 

quota assicurativa obbligatoria, € 18,00 come contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta Formativa.  La 

quota sarà versata, non appena sarà comunicato l’accoglimento della domanda, sul conto C/B IBAN IT74 Y030 6921 5281 

0000 0046 001 presso la Banca INTESA S. PAOLO-  Agenzia di Iolo, intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO 

CASTELLANI, VIA DELLA POLLA, 34.  

Iscrizione alla refezione: per la scuola primaria con orario a tempo pieno, o comunque con orario pomeridiano, 

l’iscrizione al servizio mensa si effettua contemporaneamente all’iscrizione online a scuola. 

Iscrizione al  trasporto scolastico, prescuola, postscuola (http://www.comune.prato.it/scuola/) 

Il servizio trasporto – (la domanda va presentata direttamente in Comune);  

La pre-scuola e post-scuola (il servizio viene attivato solo nel caso in cui si raggiunga il 10% o un minimo di 10 

richieste e le domande vanno presentate alla scuola).   

L’ufficio della segreteria didattica resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Tina Immacolata Abbate 
                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                               sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

 

 

 


