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NOTA BENE 

Il servizio trasporto e refezione è a cura del Comune di San Miniato e le iscrizioni potranno essere 

effettuate esclusivamente on-line sul portale dei Servizi Scolastici – 

https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/ – Per qualsiasi chiarimento contattare l’Ufficio Scuola del 

Comune ai n° 0571-406750/757/755 – scuola@comune.san-miniato.pi.it 

Per i genitori degli 

alunni  che si iscriveranno al 

1°anno  della scuola 

dell’infanzia 
 

OGGETTO: iscrizioni alla scuola dell’infanzia A.S. 2023/2024. 

 
Si comunica che dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alle sezioni 

della scuola dell’infanzia. L'iscrizione si effettua attraverso la compilazione del format presente nel 

sito dell'Istituto nella sezione dedicata. 

 

Una volta terminata la compilazione dei dati, per completare la procedura occorre prendere 

appuntamento con l’Ufficio di Segreteria, specificando il nome dell’alunno e la sede d’iscrizione. 

è indispensabile portare: 

- un documento identificativo e il codice fiscale del compilatore, 

- il codice fiscale del bambino/a. 

la Segreteria provvederà a stampare e far firmare la scheda di iscrizione. 

L’Ufficio di segreteria sarà a disposizione: 
 

LUNEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ dalle ore 10 alle ore 12.30 

MARTEDÌ dalle ore 10 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle 17 

MERCOLEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 17 

 
anche per tutti coloro che non sono dotati della possibilità di accedere all’iscrizione on-line o 

che incontrano difficoltà nel procedimento, negli orari previsti per l’apertura al pubblico. 

 

La scuola organizza un evento il giorno 14/12 /2022 dalle ore 17 alle ore 18 presso la 

Casa Culturale di San Miniato Basso per presentare i plessi scolastici, l’offerta formativa e 

rispondere alle domande dei genitori.  

Le date previste degli “open day” sono: 

 

INFANZIA SAN MINIATO   10 GENNAIO 2023 –ore 17/18 

INFANZIA LA SCALA   11 GENNAIO 2023 - ore 17/18 

INFANZIA SAN MINIATO BASSO 12 GENNAIO 2023 - ore 17/18 

 

 
Nel caso non sia possibile accogliere tutte le domande o le preferenze sulla scelta della sede, 

sarà formata una graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto pubblicati sul sito 

istituzionale nella pagina dedicata alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico: 

http://iscrizioni.istitutosacchetti.edu.it/ 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Sacchetti 
Scuola Infanzia Primaria Secondaria I Grado 
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Prof. Andrea Fubini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


