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Prot. n. e data V. segnatura 
CIRCOLARE n. 315       

          
Alle Famiglie interessate 

                              Al sito WEB 
 
 
OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI A.S.  2021/22 SCUOLA DELL’INFANZIA – CLASSI PRIME 
SCUOLA PRIMARIA  e  SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
 
Gentili genitori,  
le iscrizioni già effettuate alla scuola dell’infanzia e alle classi I di scuola primaria e secondaria dovranno essere 
perfezionate attraverso la compilazione, la sottoscrizione e l’invio della documentazione sotto riportata. La 
trasmissione dovrà avvenire esclusivamente al seguente indirizzo e-mail iscrizioni@icghibertifirenze.edu.it 
indicando nell’oggetto NOME COGNOME alunno/a CLASSE e SEZIONE (sezione soltanto per l’infanzia e per la 
secondaria) entro e non oltre il 10 agosto 2021. Non verranno presi in considerazione documenti inviati a indirizzi e-
mail diversi da quello su indicato. 

 
1)   MODULISTICA PERFEZIONAMENTO (scaricabile anche dal sito web) 

 Modello  A (Autorizzazione foto e riprese) 
 Modello  B  (Autorizzazione uscite didattiche a piedi solo scuola primaria e secondaria) 
 Modello  C  (Ulteriori informazioni e recapiti telefonici) 
 Modello  D  (Uscita autonoma alunni solo scuola secondaria) firmare in originale, scannerizzare e inviare 
 Modello  E (Autorizzazione utilizzo piattaforma Gsuite for Education) 
 Modello F (Accettazione del patto di corresponsabilità educativa scuola – famiglia) firmare in originale, 
scannerizzare e inviare 
 Modello G  (Dichiarazione di avvenuta consegna e presa visione) firmare in originale, scannerizzare e inviare. 
 

All’inizio dell’anno scolastico ogni alunno/a dovrà consegnare 2 fotografie formato tessera; copia fronte retro dei 
documenti d’identità e dei codici fiscali dei genitori e dell’alunno/a. 
 
 

2) COPIA RICEVUTA DEL VERSAMENTO del contributo volontario/assicurazione da effettuare mediante il 
servizio pago PA: https://pagopa.numera.it/public/?=94135770488 intestato a I.C. Ghiberti oppure con bonifico 
bancario (IBAN IT 42 Y 08425 02800 000030938112). Si precisa che la quota del contributo richiesto alle famiglie come 
volontario (€. 40,00 per la scuola dell’infanzia, €. 45,00 per la scuola primaria e €. 50,00 per la scuola secondaria di I 
grado) include comunque una quota di €. 7,00 che risarcisce la scuola per garantire la copertura assicurativa sugli 
infortuni (circolare MIUR prot. 229 del 20.03.2012 - p. 1). 
 
Tutti i documenti, tranne i modelli D-F-G, che richiedono le firme in originale, possono essere compilati in 
digitale secondo le istruzioni riportate nella nota a piè pagina. In alternativa possono essere stampati, compilati in 
cartaceo e scannerizzati. 
 
I fogli per le deleghe per il ritiro da scuola da parte di persone diverse dai genitori, verranno consegnati in formato 
cartaceo i primi giorni di scuola. 
 
 
N.B. a) Si comunica, inoltre che, anche per il prossimo a.s. 2021/2022, i servizi di pre e post 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. 
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b) Per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria 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. Le diete per motivi 
religiosi o altro saranno richieste in carta libera da parte del genitore. Per tutte le necessarie informazioni si 
fornisce il seguenti link del Comune di Firenze: 
(http://educazione.comune.fi.it/servizi_alla_scuola/refezione/menu.html). 

 
 

 
                    La Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Annalisa Savino 
Firma sostituita a mezzo stampa  ai sensi  
 dell’art. 3 comma 2 D.LGS. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota per la compilazione del file in pdf 
 

Compilazione modulistica in digitale  

 

Il file, formato pdf, potrà essere compilato seguendo le  seguenti istruzioni:   

 

1. Aprire il file con Adobe Acrobat Reader DC 

2. Dal menù a destra dello schermo cliccare su “compila e firma “ e confermare 

3. Posizionarsi sulla parte da compilare e cliccare, si apre una finestra che consente la digitazione; a digitazione  

effettuata ci si sposta con un “clic” 

4. Apporre la firma cliccando sul menù  centrale “firma” – “aggiungi firma”  

 

Riempire tutti i campi richiesti; a documento ultimato salvare come indicato nella circolare. 

 

A salvataggio effettuato il documento va inviato, insieme agli altri moduli firmati in originale, per email 

a: iscrizioni@icghibertifirenze.edu.it 
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