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Circolare n.70       

           Prato, 04/12/2019 

 

Ai genitori degli alunni interessati 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria e della scuola primaria per l’anno    

      scolastico 2020/2021  

 

Si comunica alle SS. LL. che le domande di iscrizione on line alle Classi Prime della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado possono essere presentate dalle ore 08,00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20,00 del 31gennaio 

2020.  

Le iscrizioni saranno esclusivamente in modalità on-line al sito www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal 

sito del MIUR, seguendo le informazioni contenute sul sito stesso. In caso di genitori separati o divorziati, se 
l’affidamento non e   congiunto, la domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del 

nuovo anno scolastico.  

Dalle ore 09,00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la registrazione sul sito web: www.iscrizioni.istruzione.it.      

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione.     

la circolare ministeriale prot. n.22994  del 13/11/2019  con le modalità relative alle iscrizioni è consultabile all' 

indirizzo http://www.miur.gov.it/-/scuola-iscrizioni-dal-7-al-31-gennaio-2020 

Codici meccanografici delle scuole primarie 

 POEE809019 Scuola Primaria “C. Guasti” VIA S.CATERINA 14 PRATO (Istituto Comprensivo M. Polo)  

 POEE80902A Scuola Primaria “F. Filzi” VIA DEL SEMINARIO 2 PRATO (Istituto Comprensivo M. Polo)  
 
Codice meccanografico della scuola secondaria 

 POMM809018 Scuola Secondaria di primo grado “S.L.MAZZEI” VIA DEL SEMINARIO 2 PRATO (Istituto 
Comprensivo M. Polo 

 

Per agevolare le famiglie nella compilazione delle domande on-line l’ufficio di Segreteria è aperto nei seguenti orari 

Sarà necessario presentarsi all’appuntamento con il documento e il codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno. 

Il mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 previo appuntamento signora Antonietta 0574 21703  

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

dalle 15:00 alle 17:00 dalle 10.30 

alle  12.30 

dalle 10.30 

 alle  12.30 
dalle 08:30 

alle 10:30 

dalle 10.30 

 alle 12.30 
     

 Il  lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 è possibile effettuare l’iscrizione all’Ufficio Immigrazione del 

Comune di Prato in via Roma 101,dove è sempre presente un mediatore di lingua cinese. 

.    
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Per perfezionare l’iscrizione i genitori devono consegnare in segreteria: 

 

 La ricevuta del versamento di € 30,00 per la scuola primaria e di € 40,00 per la scuola secondaria di primo grado 

comprensivo della quota obbligatoria di copertura assicurativa per l’alunno, sul c/c bancario intestato a Istituto 

Comprensivo “Marco Polo” – IBAN: IT95 S030 6921 5311 0000 0046 011 – o, senza spese, presso lo sportello 

della Banca Intesa Sanpaolo (ex Popolare di Vicenza) – presso la filiale sede Prato via degli Alberti nr.2, 

comunicando il codice utente della scuola 16025, causale “Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021.  

 N.2 foto tessera; 

 I moduli autorizzativi alle riprese e alle uscite scolastiche; 

 Il modulo integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione cattolica; 

 Il patto educativo di corresponsabilità firmato dai genitori;

 Iscrizione al servizio refezione per la scuola Primaria e la classe a tempo prolungato nella scuola Secondaria di 

Primo Grado 

I moduli suddetti saranno scaricabili dal sito  http://www.marcopolo.prato.edu.it/iscrizioni/  

o potranno essere ritirati  presso la segreteria didattica 

 

I genitori che iscrivono i bambini alla scuola Primaria o i ragazzi al tempo prolungato della scuola Secondaria di 

Primo Grado devono effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica. 
I genitori che intendono usufruire del servizio pre e post scuola devono indicarlo nella domanda di iscrizione 

nella sezione “altri servizi offerti dalla scuola” e, successivamente, richiedere in segreteria il modello cartaceo 

predisposto, da riconsegnare alla scuola nel mese di giugno. 

 

  
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Dibuono  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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