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Circ. 136        Torino, 30/12/2020 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Allo Staff di presidenza 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al  R.E. Argo 

Al sito web- Area Pubblica 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’A.S. 2021/2022 
 

Gentili famiglie, 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle 

scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. 

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line. Per poter 

effettuare l’iscrizione, le Famiglie  dovranno: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

2. registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è 

attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

3. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore 

4. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 

2021; 

5. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; 

6. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà 

in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di 

entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

- Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 

scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 
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- Terminato il periodo delle iscrizioni, la scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma 

l’accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore 

come soluzione alternativa. 

- La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda. 

- La conferma di accettazione della domanda SEGNALA ESCLUSIVAMENTE che lo studente è 

iscritto presso la scuola, NON INDICA CHE SIA STATA ACCETTATA LA SCELTA DI UNO 

SPECIFICO INDIRIZZO, che verrà comunicata solo dopo il percorso di continuità 

primaria/secondaria e le riunioni per la formazione classi del mese di giugno/settembre. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA – codice meccanografico 

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 

propria opzione rispetto all’orario settimanale.  

Il codice meccanografico riferito alla scuola secondaria “Benedetto Croce” (Corso Novara 26 – Torino ) è il 

seguente: TOMM8BD011 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA   – codice meccanografico: 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. 

Il codice meccanografico riferito alla scuola primaria “S. D’ACQUISTO”  (Corso Novara 26 – Torino ) è il 

seguente: TOEE8BD034 

 Il codice meccanografico riferito alla scuola primaria “G. DELEDDA” (Via Bologna 77 – Torino) è il 

seguente: TOEE8BD023 

Il codice meccanografico riferito alla scuola primaria “G. PEROTTI” (Via Mercadante 68/8 – Torino ) è il 

seguente: TOEE8BD012 

 

I video  di presentazione dell'Istituto e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono consultabili sul nostro 

sito all’ indirizzo https://www.icilariaalpitorino.edu.it/ 

*********************** 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso 

dell’adeguata strumentazione informatica, la segreteria scolastica è a disposizione delle famiglie per la 

compilazione dell’iscrizione presso i locali scolastici di Corso Novara, 26  - previo appuntamento a partire 

dal 07/01/2021 (è possibile richiedere un appuntamento tramite mail a toic8bd00x@istruzione.it o 

telefonicamente al numero 01101167930). 

Il Dirigente Scolastico 

          Aurelia Provenza 

      (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/93) 

 
Si allega il comunicato stampa del MIUR sulle procedure di iscrizione alle scuole primaria e secondarie di 
primo e secondo grado per il prossimo anno scolastico. 
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