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ALLE FAMIGLIE
ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
DAL 07 GENNAIO 2019 AL 31GENNAIO 2019.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio escluso la scuola dell’infanzia.
Le famiglie dovranno registrarsi sul portale della pubblica istruzione: www.iscrizioni.istruzione.it
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative
all’identità digitale (SPID). Una volta registrate e con il codice che verrà loro attribuito potranno
effettuare l’iscrizione sull’applicazione”scuole in chiaro” ricordando che è possibile inserire tre
preferenze.
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27dicembre 2018.
Si ricorda che si possono iscrivere bambini e bambine che compiono sei anni entro il 31/12/2019.
E’ possibile anche iscrivere bambini e bambine che compiono sei anni dopo il 31/12/2019 ed entro
il 30/04/2020 avvalendosi delle indicazioni fornite dai docenti della scuola dell’infanzia.
Per facilitare la ricerca della nostra scuola si ricorda il codice meccanografico da digitare:

TOMM8BD011- Scuola Sec. 1° Grado
TOEE8BD012 – Pesso Perotti
TOEE8BD023 – Plesso Deledda
TOEE8BD034 – Plesso D’Acquisto

Il personale di segreteria è disponibile ad aiutare le Famiglie ad effettuare la procedura di iscrizione
on line dei propri figli alla classe prima per l’a.s. 2019/2020.
I genitori al momento dell’iscrizioni dovranno essere muniti dei seguenti documenti:
1. Carta d’identità di entrambi i genitori e del figlio/a, in mancanza di questo documento
basta il permesso di soggiorno;
2. Codice Fiscale dei genitori residenti e del figlio che si iscrive presso la nostra scuola;
3. Certificato vaccini;
4. Documentazione HC/DSA.

La Segreteria Didattica sarà attiva a tale scopo nei seguenti giorni:

Mercoledì
Giovedì

dalle ore 9.00 alle 12.00

Martedì

dalle ore 13.00 alle ore 15.30

Si ricorda che dal 07 gennaio 2019 presso la biblioteca Levi di Via Leoncavallo sono presenti
volontari per aiutare nell’inserimento delle domande, previa prenotazione, con i seguenti orari:

Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Di Clemente
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni sono aperte dal 07 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019
I genitori che devono iscrivere il proprio figlio devono recarsi presso la Segreteria di C.so Novara,
26 – Torino e ritirare il Modulo d’iscrizione a.s. 2019/2020.
Il Modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e consegnato in Segreteria nei seguenti orari:

 Mercoledì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 Martedì dalle ore 13.00 alle ore 15.30

Documenti da presentare al momento della consegna:
 Codice Fiscale dei genitori e del bambino
 Documento rilasciato dal Centro per l’Impiego solo in caso di disoccupazione
 Eventuali certificati medici che attestano gravi problemi di salute o di Handicapp del
bambino o dei familiari
 Certificato vaccinazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia Di Clemente

