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Iscrizioni classe prima Scuola Primaria e Secondaria I grado a.s. 2019-20
Procedura esclusivamente on line
A seguito di disposizioni emanate con la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 18902 del 07.11.2018, si informano i
Genitori interessati che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali (scuola dell’obbligo) avverranno
esclusivamente on line.
La domanda va compilata on line e può essere presentata dal giorno 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Occorrerà seguire la seguente procedura sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it:
1) Fase di registrazione a decorrere dal 27/12/2018
per accedere al sistema l’ utente deve dapprima compilare il form indicando una casella di posta elettronica
principale alla quale verrà spedito un messaggio contenente un link. Sarà sufficiente cliccare sullo stesso per
confermare la registrazione.
2) Fase di compilazione domanda a decorrere dal 07/01/2019
accedendo con le credenziali (utente e password) rilasciate in fase di registrazione si procederà all’ iscrizione vera e
propria:
occorrerà inserire il CODICE MECCANOGRAFICO o CODICE SCUOLA attribuito all’ istituto prescelto per l’ iscrizione
del proprio figlio/a, come segue:
1. per Scuola Primaria “Kennedy”, via Pacchiotti 102, Torino:
TOEE8BW01N
2. per Scuola Primaria “Dewey”, via Passoni 9, Torino
TOEE8BW02P
3. per Scuola Sec.I grado “Alighieri”, Via Pacchiotti 80 e via Passoni 13, Torino
TOMM8BW01L
ogni famiglia dovrà compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere con l’inoltro.
il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare, via posta elettronica e in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda sulla mail comunicata in fase di registrazione.
La famiglia, inoltre, dovrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata (IN LAVORAZIONE –
INCOMPLETA - INOLTRATA – RESTITUITA ALLA FAMIGLIA - ACCETTATA).
Se la domanda on line inviata alla scuola non sarà compilata in ogni sua parte, sarà restituita alla
famiglia, che a sua volta dovrà completarla e rispedirla.
-

Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte
della scuola indicata ai genitori interessati.
3) Fase di perfezionamento della domanda entro il 31/01/2019: consegnare in segreteria didattica, in orario di
ricevimento:
eventuali documenti riservati (atti di separazione – certif. di disabilità – certif. Medici per eventuali allergie)
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
L’Ufficio di Segreteria Didattica dell’ I. C. ALIGHIERI-KENNEDY situato in via Pacchiotti 80, su richiesta dei
genitori interessati assicurerà:
il servizio di supporto tecnico per le famiglie eventualmente sprovviste di strumentazione e competenze informatiche
(in tal caso rivolgersi in segreteria per concordare appuntamento, telefonicamente al numero 011710091, e
presentarsi allo sportello muniti cartà d’identità e di codice fiscale di entrambi i genitori e del bambino da iscrivere);
assistenza per difficoltà riscontrate dai Genitori durante la registrazione al portale e la presentazione delle domande
on line.
Tali servizi saranno disponibili a partire dal 07 gennaio e sino al 31 gennaio 2019, nei giorni e orari di apertura
al pubblico dello sportello di Segreteria Didattica.

Le SS.LL sono tenute a comunicare per iscritto alla Segreteria dell’ I. C. “ALIGHIERIKENNEDY”-Torino (eventualmente tramite e-mail) eventuali iscrizioni ad altre scuole.
N.B. La conferma dell’iscrizione richiesta dai Genitori (comprese le indicazioni non vincolanti di preferenza del plesso e del
tempo scuola espresse sul modulo che verrà compilato presso l’Ufficio di Segreteria) è condizionata alla disponibilità
dell’organico che sarà assegnato all’I. C. ALIGHIERI-KENNEDY.
Torino, 17/12/2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna RUGGIERO

