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Open day
Iscrizioni per il 2021/22: infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria sono gestite dal ministero ed avvengono esclusivamente online.
I tempi per effettuare l'iscrizione vengono comunicati dal ministero.
La scuola diffonderà tramite sito scolastico tutte le informazioni necessarie.
Per i genitori che intendono iscrivere i propri figli all'istituto comprensivo Pier Cironi, la scuola organizza degli Open days:
Per le iscrizioni verso la scuola secondaria di primo grado Cironi (future classi prime): 11 gennaio 2021 (lunedi) e 13
gennaio 2021 (mercoledì) alle ore 18,30, open day della Cironi per i genitori che vogliono conoscere l'offerta formativa della
scuola secondaria di primo grado.
Al seguente link al google sites "opendaypiercironi" potete trovare informazioni sull'iscrizione e una carrellata dei nostri
più importanti progetti:
https://sites.google.com/cironiprato.edu.it/opendaypiercironi/home-page

]

L'openday del 13 gennaio 2021 delle ore 18.30 della scuola secondaria è stato annullato e rimandato a SABATO 16 GENNAIO
ALLE ORE 11.30. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link: https://forms.gle/DCMDkPALU5gZxnRt9
Sabato mattina sarà inviato per mail il collegamento meet a tutti coloro che si saranno iscritti.

Per le iscrizioni verso la scuola primaria (future classi prime) con le seguenti modalità on line

Link per l'openday del12 gennaio 2021 alle ore 17.00 della scuola primaria Iqbal
https://meet.google.com/wjh-tuzf-mwv
Link per l'openday dell'12 gennaio 2021 alle ore 18.00 della scuola primaria N. Mandela
https://meet.google.com/tta-uvzz-kzk
Link per l'openday dell'13 gennaio 2021 alle ore 17.30 della scuola primaria Pizzidimonte
https://meet.google.com/upd-gvjq-cgw

Codici meccanografici per la scelta della scuola necessari per le iscrizioni online:

scuola secondaria I° Cironi POMM818013
scuola primaria Iqbal POEE818014
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scuola primaria Pizzidimonte POEE818025
scuola primaria Mandela POEE818036

Iscrizioni per il 2021/22: scuola dell'infanzia
Non è scuola dell'obbligo. Le iscrizioni avvengono presentando modulo cartaceo alla scuola di stradario, che valuta i punteggi
attribuiti in base al regolamento comunale.
È il Comune che determina:
- i tempi per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia
- i punteggi per accedervi
- l'assegnazione ad una delle sedi dell'infanzia indicate al momento dell'iscrizione.
I tempi per fare l'iscrizione sono fissati dal comune di Prato: 11/01/2021-25/01/2021
Open Day Infanzia Maurizia Tradii 11 gennaio 2021, ore 17.30 l'incontro avverrà su meet
- https://meet.google.com/hix-zutr-tfb

Contributo volontario
L'istituto ha fissato un contributo volontario per l'iscrizione:
- alla scuola secondaria Cironi, 50 ? ad alunno (cumulabile per chi iscrive più figli)
- alla scuola primaria e dell'infanzia, 35 ? ad alunno (cumulabile per chi iscrive più figli)
Il contributo è volontario ed è detraibile dalle tasse (chiedere informazioni in segreteria).
Con il contributo volontario l'istituto paga l'assicurazione civile per gli infortuni degli alunni (obbligatoria) e tutta una serie di
progetti e attività di arricchimento dell'attività didattica.
Il contributo volontario è versato da ogni famiglia all'istituto, che lo investe in progetti e attività in base ai bisogni dei diversi tipi di
scuola

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

