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Ai Sigg. Genitori delle future classi prima media

Oggetto: Istruzioni per l’iscrizione alla Scuola Media “Dante Alighieri” di Monteriggioni.

Dalla giornata odierna e fino al 31 gennaio devono essere presentate le iscrizioni alla scuola secondaria di
primo grado (Scuola Media), adoperando, come già per la Scuola Primaria, la procedura informatica nel sito
del Ministero al link www.iscrizioni.istruzione.it .
Già avete ricevuto le istruzioni generali (che comunque si riportano qui sotto) via mail.
Precisiamo oggi quanto avevamo detto nella riunione tenuta a dicembre in particolare per l’iscrizione alla
Scuola Media “Dante Alighieri” di Monteriggioni, dato che in questa scuola presentiamo diverse opzioni.
Una volta completate al 31 gennaio le iscrizioni, con i numeri delle varie opzioni alla mano, Vi daremo
comunicazione delle classi che saranno costituite e, se necessario, entro la metà di febbraio, ci ritroveremo
per parlare di questa costituzione.

Nel modulo informatico che aprirete in questi giorni per l’iscrizione le opzioni per la “Dante
Alighieri” (SABATO LIBERO ; POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE) dovranno essere
inserite nella sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA”,
semplicemente indicando le dizioni di cui sopra (“sabato libero” o “potenziamento delle lungue
straniere”). Se in quella sezione non esprimerete nessuna delle due opzioni, considereremo
l’iscrizione alla settimana normale di sei mattinate e con le ore standard di inglese (3) e spagnolo
(2).
Nella stessa sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA” potete
esprimere anche le preferenze di abbinamento con altri alunni, in numero fino a tre-quattro. Tali
indicazioni saranno considerate nella formazione delle classi qualora tutti gli alunni indicati
abbiano espresso la stessa opzione sul sabato e sulle lingue straniere e qualora ci sia reciprocità
(ogni alunno indicato dovrà aver indicato nella propria iscrizione la preferenza di abbinamento
con l’alunno che lo ha indicato).
Si ricorda che la scelta del sabato libero porta alla frequenza di due giornate con prolungamento orario nel
primo pomeriggio (un giorno tre ore pomeridiane fino alle ore 16.50 e l’altro due ore fino alle ore 15.50)
mentre quella del potenziamento delle lingue straniere (inglese 3+1 ore e spagnolo 2+1 ore) porta ad una
giornata con prolungamento di due ore nel primo pomeriggio, fino alle ore 15.50. Nel pomeriggio non
esiste il servizio di trasporto scolastico.

Si riporta di seguito la comunicazione sulle istruzioni generali che già dovreste aver ricevuto via mail:

OGGETTO:
Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di I° grado per l’anno scolastico
2019/2020.
Comunico alle SS.LL. che dalle ore 8,00 del giorno 07 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni alla classe prima
della scuola secondaria di I° grado che avverranno esclusivamente in modalità on-line utilizzando il codice
ministeriale indicato in calce alla presente.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono:





individuare la scuola di interesse
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, e inserire i propri dati seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del giorno 27 dicembre 2018.
compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione, sempre accedendo all’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8,00 del giorno 07 gennaio 2019 fino alle ore 20,00
del giorno 31 gennaio 2019.

Le famiglie che sono prive di strumentazione informatica potranno usufruire di un supporto da parte della
segreteria dell’Istituto, aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Le classi dell’I.C. di Monteriggioni funzioneranno con tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore settimanali.

Codici Ministeriali delle scuole secondarie I grado:

“ D. Alighieri” di Monteriggioni:

SIMM81202D

“ A. Roncalli” di Castellina in Chianti:

SIMM81201C

Al momento dell’iscrizione i genitori/tutori dovranno effettuare un versamento di € 20,00 quale quota obbligatoria per
l’assicurazione individuale RC e infortunio ( € 8,00 ) e contributo da destinare all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta
formativa. ( € 12,00), tale quota è detraibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, a condizione che il pagamento
sia effettuato tramite banca o ufficio postale e sia indicato nella causale “ destinato all’ampliamento dell’offerta formativa
e all’innovazione tecnologica”.
I versamenti intestati all’Istituto Comprensivo di Monteriggioni possono essere effettuati gratuitamente rivolgendosi allo
sportello della Banca Monte dei Paschi agenzia 13 – Piazza Amendola Siena ed effettuando un versamento su ente 181
Istituto Comprensivo di Monteriggioni
IBAN IT24X0103014217000063122281
oppure presso gli uffici postali
Bollettino C/C postale n. 12041539

Si prega di riportare nella causale anche nome, cognome e classe dell’alunno.
La ricevuta del versamento deve essere consegnata in segreteria o presso la scuola di frequenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini

