
                                                                                                                                                                                       

F.I.S.M. - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE 

Per la Provincia di  Arezzo 

   

P.za del Murello, 4 - 52100 Arezzo 
Tel.: 0575/20869 Fax: 0575/1824053 -  www.fism.arezzo.it -  e-mail: info@fism.arezzo.it 

 

Prot. n.  40/2015                                                                                                                        Arezzo, 9 giugno 2015 
 
 

Alla cortese attenzione di: 
- LEGALI RAPPRESENTANTI  

- COORDINATRICI di SCUOLA 

- Membri del CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
 

OGGETTO: incontro per l’utilizzazione del portale ide@fism 
  

         La circolare 34/14 della FISM Nazionale aveva già comunicato a tutte le scuole federate nel 

settembre scorso la creazione del portale ide@fism. 
 

        Il portale ide@fism è una applicazione progettata e sviluppata interamente dalla FISM di 

Padova e permette la corretta gestione amministrativa degli alunni della scuola, del registro delle 

presenze, l’incasso delle rette, la redazione della prima nota e la tenuta del protocollo informatico 

della corrispondenza, la stampa delle comunicazioni e autorizzazioni ecc. 

        L’acquisizione del portale da parte delle scuole è gratuita. L’unico vincolo che la FISM 

Nazionale pone al suo utilizzo è di essere in regola, come FISM P.li, e di conseguenza come scuole, 

nel pagamento delle quote associative. 
 

       La nostra Federazione ha partecipato ai vari incontri previsti per la formazione dei referenti di 

zona che saranno a disposizione delle scuole interessate per illustrare il portale e, se la scuola 

deciderà di utilizzarlo, resteranno a disposizione nella fase di avvio del lavoro per l’assistenza sia 

telefonica che telematica. 

       E’ stata una occasione anche per cercare di capire il valore della proposta.  

       Avendone riscontrato l’ottima funzionalità Fism Arezzo ritiene che l’utilizzo del portale possa 

essere una seria opportunità per le scuole, in quanto è di semplice fruizione e, cosa più 

importante, è stato progettato su misura delle esigenze delle nostre scuole. 
 

       Allo scopo di presentare l’applicazione a tutte le scuole interessate abbiamo deciso di 

organizzare un incontro di presentazione del portale al quale possono partecipare tutte le scuole 

interessate. 
 

       L’incontro è previsto per venerdì 19 giugno p.v. alle ore 16.30 presso i locali della FISM P.le di 

Arezzo di P.za del Morello, 4. 

       Si pregano le scuole interessate di dare conferma della propria partecipazione via mail. 

 

       Cordiali saluti 

 

Il referente di zona 

Stefania Brezzi 

 

Il Presidente provinciale  

Mario Bracci 

      


