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CIRC. N. 107 

Nichelino, 29/12/2020      Alle Famiglie degli allievi 

        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021/2022 – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA . 

 

Si ricorda alle famiglie interessate che, le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021/2022, saranno effettuate 

online dalle ore 08:00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021, accedendo al 

sito della scuola cliccando sulla finestra “iscrizioni on-line”. 
Si ricorda che, il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line (Primaria e Sec. di 1°) devono: 

• registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline, seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sara attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 Dicembre 2020 

• compilare la domanda in tutte le sue parti; 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale 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. 

 

Apertura della segreteria didattica secondo il seguente orario previo appuntamento: 

 LUN./MER./VEN. dalle h. 13:00 alle h. 15:00 

 

In caso di difficoltà ad effettuare la domanda on line, i genitori potranno richiedere alla segreteria 

didattica un appuntamento e saranno guidati da un addetto per l’espletamento della pratica. 

Pertanto, siamo a disposizione alle famiglie per garantire ogni possibile informazione e supporto il 

16 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 
Per comodità si riportano I codici meccanografici dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Nichelino TOIC8BF00G 

 

PLESSI PRIMARIA:    PLESSO SECONDARIA 1°: 
GRAMSCI         TOEE8BF01N   MORO        TOMM8BF01L    

POLO                 TOEE8BF04R 

RODARI            TOEE8BF02P 

     

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  DOTT.SSA BUSCEMI CONCETTA ELEONORA 
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 


