ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I
VIA BUONARROTI, 8 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel . 011/8028630 –- C.F. 97796330013 – CODICE UFFICIO UF0LWT
e-mail: TOIC8A900C@ISTRUZIONE.IT – PEC: TOIC8A900C@PEC.ISTRUZIONE.IT

https://www.icsettimo1.edu.it

C.I. n 164 del 23/12/2021

Oggetto:

Cortese att.ne Famiglie
Personale Ata
p.c. Docenti

ISCRIZIONI 2022/23 ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si comunica che le domande di iscrizione alle classi prime delle scuole primarie Giacosa e Vivaldi e
della scuola secondaria di primo grado Gobetti potranno essere presentate solo in modalità online
utilizzando il proprio SPID. Sul sito della scuola https://www.icsettimo1.edu.it/

è presente il

bottone “Iscrizioni online” che consente il collegamento diretto al portale.

Dalle ore 9:00 di lunedì 20 dicembre 2021 è è stata attivata la possibilità di effettuare la registrazione dei
dati dei genitori che presenteranno la domanda sul sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Si potrà procedere a effettuare le iscrizioni:

dalle ore 8:00 di martedì 4 gennaio 2022
alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022

Di seguito sono illustrate le modalità per effettuare la procedura di iscrizione:
PRIMA FASE: ISCRIZIONE SUL PORTALE

• registrarsi sul sito del MI all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (l’applicazione sarà
on-line per le famiglie a partire dal 20 dicembre 2021);

SECONDA FASE: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRESCELTA

N.B Per effettuare l’iscrizione è indispensabile essere in possesso di SPID ed essere in grado di
accedere all’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione.

Durante la procedura di iscrizione sarà necessario inserire il CODICE MECCANOGRAFICO
identificativo del plesso di scuola prescelto (pubblicato sul sito istituzionale):

Scuola Primaria GIACOSA: TOEE8A901E
Scuola Primaria VIVALDI: TOEE8A902G
Scuola Secondaria di primo Grado GOBETTI: TOMM8A901D

Per effettuare l’iscrizione occorrerà
• compilare il modello di iscrizione online inserendo i dati richiesti
• procedere all’invio della domanda seguendo la procedura guidata

Il personale dell’IC Settimo I è a vostra disposizione per offrire supporto in caso di difficoltà.
Coloro che avessero bisogno di aiuto sono invitati a chiamare il numero 011.8028637 a partire da
lunedì 10 gennaio dal lunedì al venerdì tra le ore 10 e le ore 12.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria ZINDATO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993)

