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Ai genitori dei bambini nati dal 1.01.2017 al 30.04.2018 

     Ai genitori dei bambini nati dal 01.01.2014 al 30.04.2015 

Ai genitori degli alunni classi 5° scuola primaria 

      Ai genitori delle classi 5°di scuola primaria del Fiano 
 

All’ufficio scuola del Comune di Barberino Tavarnelle 
All’ufficio scuola del Comune di Certaldo 

 
      Ai docenti di strumento 

      Ai docenti Coordinatori di plesso 
       Ai docenti dell’Istituto  

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

     Al Sito WEB 

Circ .n. 87 

 
OGGETTO: assemblee iscrizioni a. s. 2020/2021 
 
Si comunica il calendario delle assemblee che la Dirigente scolastica terrà in occasione delle iscrizioni alle 
classi prime e alla scuola dell’infanzia per l’a. s. 2020/21: 

Martedì 7 gennaio 2020 ore 17,30 tutte le scuole dell’infanzia 
Giovedì 9 gennaio 2020              ore 18,00 scuola primaria “Giuseppe Mazzini” – San Donato in Poggio  
Lunedì 13 gennaio 2020              ore 18,00 secondaria di I° grado. 
Martedì 14 gennaio 2020            ore 18,00 scuola primaria “A. da Barberino” loc. Bustecca 

   
 
Per le scuole primarie dalle ore 17,30 alle ore 18,00 i genitori, accompagnati da un docente, potranno visitare 
i locali della scuola. 
Per la scuola secondaria è prevista la visita al plesso alle ore 17,00 alle 17,30 gli alunni delle classi prime 
iscritti alle sezioni di strumento e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria offriranno ai presenti un 
saggio del lavoro svolto e a seguire si terrà l’assemblea illustrativa alle famiglie.  
Per le scuole dell’infanzia i genitori saranno accompagnati dalle docenti in una visita ai locali della scuola. 
E’ gradita la presenza dei bambini. 
Si ricorda inoltre che le iscrizioni potranno essere effettuate obbligatoriamente on-line dal 07 gennaio 2020 al 
31 gennaio 2020 per la scuola primaria e secondaria; ancora in cartaceo per l’infanzia. 
 
Gli Uffici di segreteria saranno disponibili per dare supporto a chi ne dovesse avere necessità. 
   
                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                        Prof.ssa Paola Salvadori 

                                                                                                                                                                          
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2003 e norme collegate 
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