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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2020/21
Le iscrizioni per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado verranno effettuate esclusivamente in modalità on line da parte delle famiglie.
Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola di interesse, anche attraverso l’aiuto di “SCUOLA IN CHIARO”
2. registrarsi sul sito: www.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di iscrizione sarà attiva già a partire dal 07/01/2020 per concludersi il 31/01/2020.
3. compilare la domanda in tutte le sue parti.
I codici meccanografici dei plessi scolastici appartenenti a questo Istituto Comprensivo sono i seguenti:
- Scuola Primaria Via Bonello – Chieri: TOEE8AU02C
- Scuola Primaria Via Fea – Chieri: TOEE8AU01B
- Scuola Primaria Riva presso Chieri: TOEE8AU03D
- Scuola Secondaria di Primo Grado – Riva presso Chieri: TOMM8AU01A
Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni si effettueranno presso l’Istituto Comprensivo III - Via Bonello, 2 - Chieri dal 07/01/2020 al 31/01/2020 secondo il seguente orario:
• lunedì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14,30 alle ore 17
• martedì dalle ore 9 alle ore 11
• giovedì dalle ore 9 alle ore 11
• venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 17
• sabato 18 Gennaio 2020 dalle ore 9 alle ore 12:00 Solo su appuntamento preventivo.

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SERVE :
1) Fotocopia codice fiscale dell’alunno
2) Fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità del genitore nel caso di iscrizione alla mensa per la prima volta.
3) Attestato di vaccinazione.

- All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno essere in grado di effettuare la scelta relativa all’insegnamento
della Religione Cattolica, che sarà valida per l’intero Anno scolastico

