
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI 
VIA LUNGA 94 - 50142 FIRENZE (FI) – tel.0557321242 – fax 0557323229 

Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G 
email fiic83600g@istruzione.it – www.icbarsanti.fi.it – Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. 7                            Firenze, 08/09/2022 

 
Ai Genitori degli alunni iscritti  per l’a.s.2022-2023  

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria   

Scuola Secondaria di primo grado 

 

p.c. A tutto il personale Docente ed ATA 

Al Registro Elettronico 

 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, ALLE CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED INTEGRAZIONE DOCUMENTI PER 

TUTTE LE ALTRE CLASSI A.S. 2022/2023 

 

 

 

CLASSI PRIME  SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E NUOVI ISCRITTI  

 

Gentili famiglie, 

gentilmente si richiede, per il perfezionamento della domanda di iscrizione, la seguente documentazione sottoelencata che 

dovrà essere consegnata alla segreteria didattica o trasmessa all’indirizzo email fiic83600g@istruzione.it : 

 

• Modulo perfezionamento iscrizione 

• Delega per il ritiro da scuola (se interessati) 

• Fotocopia fronte retro del documento d’ identità e del codice fiscale dell’alunno/a e la fotocopia fronte retro del 

documento d’identità dei genitori ( per coloro che non l’hanno già consegnata ) 

• Copia della Ricevuta di versamento del contributo volontario /assicurazione (per chi non l’ha ancora  consegnata 

in segreteria) effettuato tramite il sistema Pago in Rete  attraverso l’apposita sezione presente all’interno del sito 

web della Scuola, nella colonna di sinistra ( https://pagopa.numera.it/public/?i=94135780487 ) .  

 

Si ricorda che le quota del contributo volontario è: 

• Scuola dell’Infanzia € 28.50  ( € 20.00 per materiale didattico di facile consumo, ampliamento dell’offerta formativa e Diario a.s. 2022/2023 

                                                                     €  8.50 per assicurazione obbligatoria -infortuni-responsabilità civile) 

 

• Scuola Primaria € 28.50  ( € 20.00 per materiale didattico di facile consumo, ampliamento dell’offerta formativa e Diario a.s. 2022/2023 

                                                             €  8.50 per assicurazione obbligatoria -infortuni-responsabilità civile) 

• Scuola Secondaria di primo grado  48.50  

( € 40.00 per materiale didattico di facile consumo, ampliamento dell’offerta   formativa e   Diario a.s. 2022/2023   

€  8.50 per assicurazione obbligatoria -infortuni-responsabilità civile) 

 

 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  CLASSI 2^,3^,4^5^ 

 

• Delega per il ritiro da scuola (se interessati). 

Si ricorda che gli alunni  possono uscire da scuola solo se affidati ai genitori o a persone da loro delegate per 

iscritto.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI 1^ 2^-3^  

 

• Delega per il ritiro da scuola (se interessati). 

• Autorizzazione uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni 

 

I signori genitori o soggetti affidatari degli alunni della scuola Secondaria 1° grado che intendano autorizzare 

l’uscita autonoma dei figli per l’a.s. 2022-2023 sono tenuti a compilare e restituire l’apposita autorizzazione 

allegata, con firma di entrambi i genitori  unitamente alla copia dei loro documenti d’identità, entro e non oltre il 

15/09/2022, consegnandola alla portineria del proprio plesso di rifermento, alla segreteria didattica o all’indirizzo 

email fiic83600g@istruzione.it .  

 

L’uscita in modo autonomo sarà consentita a partire dal giorno di consegna del modulo. 

 

Dette autorizzazioni hanno validità fino al termine dell’anno scolastico e devono essere nuovamente richieste per 

l’anno scolastico successivo; inoltre, potranno essere revocate dal Dirigente scolastico, con atto motivato, qualora 

vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  

 

• Copia della Ricevuta di versamento del contributo volontario /assicurazione (per chi non l’ha ancora  consegnata 

in segreteria) effettuato tramite il sistema Pago in Rete.  

 

 

INDICAZIONI PER TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI A.S. 2022/23 

 

Si invitano i genitori a comunicare         tempestivamente e formalmente alla segreteria didattica eventuali cambiamenti 

anagrafici, telefonici o  e-mail . 

 

Si comunica che i servizi di pre scuola (attivi solo per la scuola primaria) dovranno essere richiesti o disdetti 

direttamente dalla famiglia attraverso una mail all’indirizzo:  pre.postscuola@comune.fi.it o attraverso apposita 

modulistica da ritirare in segreteria della didattica. 

 

Per i bambini che usufruiscono di diete speciali per patologie croniche, allergie o intolleranze alimentari, la famiglia 

dovrà consegnare, all’inizio dell’anno scolastico, la relativa certificazione medica rilasciata solo ed esclusivamente 

dal medico/pediatra di base con compilazione di relativa modulistica.  

 

Le diete per motivi religiosi o   altro saranno richieste in carta libera da parte del genitore attraverso apposita 

modulistica.  

 

 Per tutte le necessarie informazioni si fornisce il seguenti link del Comune di Firenze: 

(https://educazione.comune.fi.it/pagina/mensa) 

 

Si comunica, inoltre,  alle famiglie, i cui figli necessitano di somministrazione farmaci a scuola, che possono 

richiederla attraverso la compilazione di apposita modulistica presso l’ufficio della segreteria didattica secondo il 

protocollo stabilito tra la regione Toscana e il ministero della Salute.  

 

La documentazione sopra richiesta potrà essere consegnata in segreteria (in orario di ricevimento dell’ufficio alunni) 

o consegnata ai rispettivi plessi (docenti di classe), oppure scannerizzata e inviata all’indirizzo e-mail 

fiic83600g@istruzione.it (indicando nell’oggetto :Perfezionamento iscrizione -nome alunno-scuola frequentata). 

 

  N.B. La modulistica utile viene allegata alla presente oppure sarà possibile ritirarla presso il proprio plesso. 

    Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

           (Prof. Marco Menicatti) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993      

mailto:fiic83600g@istruzione.it
http://www.scuolabarsant/
mailto:fiic83600g@pec.istruzione.it
mailto:fiic83600g@istruzione.it
mailto:pre.postscuola@comune.fi.it%20o%20attraverso%20apposita%20modulistica%20da%20ritirare%20in%20segreteria%20della%20didattica.
mailto:pre.postscuola@comune.fi.it%20o%20attraverso%20apposita%20modulistica%20da%20ritirare%20in%20segreteria%20della%20didattica.
http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/refezione/menu.html)
mailto:fiic83600g@istruzione.it

