
 Istituto Comprensivo Statale 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Provinciale 14   –10010  Settimo Vittone TO 
-  C.F.: 84004630012  - C.M. TOIC849008 - Tel. 0125/65.84.38 - Fax. 0125/65.93.14 

 e-mail:   TOIC849008@ISTRUZIONE.it 
 

A    V    V    I    S    O 
 

IL     D I R I G E N T E       S C O L A S T I C O    
 

Comunica  le indicazioni per  le ISCRIZIONI  alla  classe   PRIMA   
della  Scuola  PRIMARIA per l'anno scolastico 2014/ 2015 

 
HANNO L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE I BIMBI NATI  DAL 1/1 /2008  AL  31/12/2008  

 
Gli anticipi nella scuola primaria, prevedono che s i  possono iscrivere i bimbi nati 

dal 1/1/2009 al 30/4/2009 
 

,  i termini sono i seguenti: 
 

DAL  3 FEBBRAIO      -      FINO   AL  28 FEBBRAIO 2014 
 

In base alle disposizioni  contenute nella circolare sulle iscrizioni n. 28/2014 prot. 286 del 
10/01/2014 si comunica che: 
le iscrizioni  alle classi prime della scuola primaria - secondaria di  1° e 2° grado , per l’anno 
scolastico 2014/2015 devono essere effettuate esclusivamente on-line  a partire dal 03/02/2014  e fino 
al  28/2/2014. 
Modalità di iscrizione: 
� Registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo  www.iscrizioni.istruzione.it 

 (la funzione di registrazione sarà attiva a partire da 27/1/2014, con anticipo rispetto                                               
all’apertura delle procedure per l’iscrizione on line (3 febbraio 2014) 

� accedere al servizio Iscrizioni OnLine  

� inserire il codice della scuola scelta 

� compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti 

� Al termine della procedura, ricevere, tramite e-mail, il messaggio di corretta acquisizione . 

� In caso di  difficoltà nell’eseguire la procedura indicata, rivolgersi alla segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone – Via Provinciale  n. 14 – Tel. 0125 65.84.38 – 
indirizzo email – TOIC849008@ISTRUZIONE.IT, nei seguenti orari:  

Dal  lunedì  al  venerdì  dalle ore  9.00 alle ore alle 13.00 –  
 e  dal lunedì al giovedì dalle  14.30  alle   16.00  

 
Settimo Vittone,     17 gennaio 2014 
                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   Prof. ENNIO RUTIGLIANO  
                                                                                          


