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Circ. n. 86  Firenze, 19 dicembre 2022 

 

ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA   

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO” A.S. 2023/2024 

 

Si comunica che le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia per l’ a.s.2023-2024 sono aperte:  

 

dal 09/01/2023 al 30/01/2023 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate in due modalità: 

 

1) Cartacea mediante modulistica scaricabile sul sito dell’Istituto 

www.comprensivobeatoangelico.edu.it oppure reperibile presso la portineria dell’Istituto (via 

Leoncavallo, 12 - Firenze), le domande dovranno essere riconsegnate presso la portineria 

dell’I.C.  in via Leoncavallo 12, entro e non oltre i termini Ministeriali (dal 9 al 30 gennaio 

2023): 

➢ con allegati i seguenti documenti: 

• Copia Codice fiscale dell’alunno;  

• Copia Codice fiscale di entrambi i genitori; 

• Copia Documenti di identità. 

 

2) Attraverso il sevizio ON-LINE del Comune di Firenze. La URL per accedere al servizio, che 

sarà attivo dalle ore 10:00 del 9.1.2023 alle ore 20:00 del 30.1.2023 è: 

https://servizi.055055.it/iscrizionematernefe/ 

 

Le famiglie straniere residenti a Firenze che hanno necessità di supporto e di consulenza nella 

compilazione del modulo di iscrizione online, potranno rivolgersi allo sportello immigrazione del 

Comune di Firenze. Sportello Immigrazione, Quartiere 5 - Villa Pallini, Via Baracca 150 P 

e-mail: immigr@comune.fi.it – oppure telefonando al numero 0552767078-05526767079.  

 

Si segnala che ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.L. 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni dalla 

L. 31 luglio 2017 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 

infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per la scuola dell’infanzia 

l’avvenuta vaccinazione obbligatoria costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Il relativo 

accertamento e verifica, avverrà attraverso trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente 

competenti degli elenchi degli iscritti. (come previsto dall’Art. 3 bis c.1). 

 

La segreteria didattica offre un servizio di assistenza/supporto, al di fuori del normale orario di 

ricevimento, nella compilazione delle domande di iscrizione, previo appuntamento telefonico o 

inviando richiesta email a: fiic8600c@istruzione.it, il servizio è prevalentemente rivolto alle famiglie 

che sono prive di strumentazione informatica.  

 

Orari di assistenza/supporto della segreteria: 

 

➢ Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 10.30 

➢ Martedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

➢ Mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 10.30   

Si ricorda che dovrà essere consegnata la documentazione relativa alla L. 104 e /o la certificazione 

DSA entro l’inizio dell’a.s. 2023/2024. 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                             Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93 

mailto:fiic86000c@istruzione.it
mailto:fiic86000c@pec.istruzione.it
mailto:fiic8600c@istruzione.it



