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CIRCOLARE N.123
ALLE FAMIGLIE

 degli alunni delle classi 5^
della Scuola Primaria

Moncalieri, 22 dicembre 2020

Oggetto: iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2021/22 e OPEN DAY di 
venerdì 08 gennaio 2021 ore 18.30

Si informano le famiglie degli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria che le iscrizioni alla 

classe prima media vengono effettuate esclusivamente online.

Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica che permetterà di compilare e 

inoltrare il modulo di iscrizione e che sarà disponibile sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  

a partire dal 04 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021, ultimo giorno utile per le iscrizioni.

È possibile registrarsi sul portale delle iscrizioni online a partire dal 19 dicembre 2020.

Le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria della nostra scuola per ricevere informazioni 

e supporto per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione tramite la 

compilazione del modulo disponibile al link https://forms.gle/XYG2VT2r18dHCC4N7 oppure 

telefonando al numero 0116060414 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Vi ricordiamo che per effettuare l'iscrizione nella nostra scuola occorre avere a disposizione il 

codice meccanografico della nostra scuola sec. di 1^gr. (TOMM88901Q), il codice fiscale e il 

documento d’identità del genitore che effettua l'iscrizione, il codice fiscale dell'alunno.

Si invitano tutte le famiglie a partecipare all'  OPEN DAY della Scuola Sec. 1^gr. “Pirandello” che

si terrà su piattaforma Google Meet venerdì 08 gennaio 2021 alle ore 18.30: nel corso della 

riunione verrà presentato il modulo di iscrizione e saranno fornite indicazioni per la sua 

compilazione, verrà illustrata la procedura per le iscrizioni online, i genitori potranno chiedere 

informazioni e chiarimenti sull’Offerta Formativa e sull’organizzazione della nostra scuola.

  
Per partecipare all'OPEN DAY 

cliccare sul link https://meet.google.com/mfk-zyhr-dzy  

oppure utilizzare il  qrcode seguente
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Sul sito della scuola nella sezione “Iscrizioni a.s. 2021/22” accessibile al link  

www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it/index.php/11-generale/744-iscrizioni-2021-22   sono 

pubblicate tutte le informazioni utili ed è possibile effettuare una visita virtuale della nostra scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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