ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

SCUOLA PRIMARIA
COME CI SI ISCRIVE?
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, da parte dei genitori o di chi
detiene la potestà genitoriale.
Per l’iscrizione:
- Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it
- Registrarsi (a partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018) e seguire le istruzioni per iscrizioni online
- Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore
La domanda di iscrizione potrà essere compilata ed inviata
dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Per iscriversi alla Scuola Primaria dell’I.C. “Via Sidoli” occorre indicare i seguenti codici:
TOEE882012 – SEDE DI VIA SIDOLI
TOEE882023 – SEDE DI VIA FLECCHIA
È anche necessario indicare il codice della scuola dell’infanzia da cui proviene il bambino.
CHI SI PUÓ ISCRIVERE?
Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018
Può essere presentata la domanda di iscrizione anche per i bambini che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre
2018 e comunque entro il 30 aprile 2019
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Alunni con DSA
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi.
Istruzione parentale
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale
devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o mediante frequenza di una
istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione
scolastica prende atto dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. Per quel che
concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere
l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Elena Cappai

