DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ROBERTO D'AZEGLIO”
VIA SANTORRE DI SANTAROSA 11 - 10131 TORINO
TEL/FAX: 011 819 26 81 e-mail: segreteria.dd.dazeglio@gmail.com
Cod scuola TOEE01800P
C.F. 80094530013
SCUOLE PRIMARIE: ROBERTO D’AZEGLIO, DON BOSCO, SAN GIACOMO
SCUOLE DELL’INFANZIA: SANTA MARGHERITA, VILLA GENERO

Torino, 13 dicembre 2018
A tutti i genitori

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019-2020
Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie e di favorire una consapevole valutazione
del percorso scolastico pienamente rispondente alle esigenze degli allievi

si informa che
dal 7 al 31 gennaio 2019 sarà possibile effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito della scuola all’indirizzo

http://www.scuolarobertodazeglio.gov.it

Scuola dell'Infanzia
La domanda è cartacea va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia
i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono
poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita,
anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i
tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
• SCUOLE DELL’INFANZIA “ROBERTO D’AZEGLIO”: “SANTA MARGHERITA” E “VILLA GENERO”
il modulo di iscrizione sarà disponibile sul sito della scuole nella sezione “genitori” all’indirizzo
http://www.scuolarobertodazeglio.gov.it/contenuti/genitori.asp in cui saranno disponibili
anche tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e ai punteggi di precedenza
• SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E CONVENZIONATE
tutte le informazioni sono disponibili sul portale della Città di Torino
• ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI O PARITARIE
rivolgersi direttamente alle scuole statali per modulistica e criteri di precedenza

Scuola Primaria classi prime
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; si possono iscrivere anche i bambini che
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche
in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono
i sei anni successivamente al 30 aprile 2020.
I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in
subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di
proprio gradimento.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Già a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile accedere alla fase di registrazione sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it.
1. Riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale per l’accesso.
2. Compileranno un modulo in tutte le sue parti.
3. Dovranno inserire il codice meccanografico dell'Istituto presso cui richiedono l’iscrizione
• SCUOLE PRIMARIE “ROBERTO D’AZEGLIO”:
Scuola D'Azeglio - via Santorre di Santarosa, 11 – codice meccanografico TOEE01801Q
Scuola Don Bosco - via Manara 10 - codice meccanografico TOEE01805X
Scuola San Giacomo - strada San Vincenzo 40 - codice meccanografico TOEE018061

4.
5.
6.
7.

• ALTRE SCUOLE PRIMARIE STATALI O PARITARIE
I codici meccanografici sono reperibili sul portale Scuola in Chiaro all’indirizzo
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Invieranno quindi la domanda di iscrizione.
La domanda arriverà direttamente alla scuola di destinazione. Automaticamente il sistema
restituirà una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, confermerà l'accettazione oppure, in caso
di indisponibilità di posti, la indirizzerà ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione
alternativa.
La famiglia riceverà via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla
conferma di accettazione finale.

Nel caso le famiglie incontrassero difficoltà nella compilazione della domanda, sarà possibile chiedere il
supporto da parte della scuola telefonando in segreteria allo 011/01166480 (digitare 3 “area didattica
infanzia e primaria”)
Si ricorda che è possibile effettuare l’iscrizione ad una sola istituzione scolastica e che, è opportuno
indicare in subordine alla prima scelta anche un secondo e terzo possibile istituto.
• I criteri per le precedenze nell'accoglimento delle domande delle SCUOLE PRIMARIE “ROBERTO
D’AZEGLIO” sono disponibili pubblicato sul sito della scuola nella sezione “genitori” all’indirizzo
http://www.scuolarobertodazeglio.gov.it/contenuti/genitori.asp
• I criteri per le precedenze nell'accoglimento delle domande di altre scuole statali o paritarie
sono disponibili sui siti delle istituzioni scolastiche.

Scuola Secondaria di Primo Grado classi prime
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line all’indirizzo
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Le modalità sono le medesime illustrate per la Scuola Primaria
I codici meccanografici sono reperibili sul portale Scuola in Chiaro all’indirizzo
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
I criteri per le precedenze nell'accoglimento delle domande sono disponibili sui siti delle singole
istituzioni scolastiche.
Il dirigente scolastico
Veronica T. R. Sole
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

