Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli"
Via Santhià 25, 10154 Torino
Tel: 011 01167444 - Fax: 011 01167445
E-mail: toic8b8007@istruzione.it PEC:
toic8b8007@pec.istruzione.it

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
Della SCUOLA PRIMARIA “A. GABELLI”, SCUOLA PRIMARIA “PESTALOZZI” e della
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2020/2021
Le iscrizioni degli allievi alla classe prima della scuola primaria, dovranno avvenire esclusivamente ON – LINE a carico
delle famiglie accedendo al sito: www.iscrizioni.istruzione.it, vengono indicati, qui di seguito, i codici meccanografici dei
nostri plessi.
Le domande d’iscrizione possono essere presentate dal giorno 07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, tenendo presente che
le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line www.iscrizioni.istruzione.it,
dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019

DENOMINAZIONE
SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

TELEFONO

CODICE
MECCANOGRAFICO

INDIRIZZO DELLE SEDI

PER ISCRIZIONE

TOEE8B8019

A. GABELLI

SEDE CENTRALE
ORARIO DI
SEGRETERIA

VIA SANTHIÀ 25 - 10154
TORINO

011/01167445
LUNEDÌ 8.30-10.00
MARTEDÌ 8.30-10.00
15.00-16.00

SCUOLA PRIMARIA
G. E. PESTALOZZI

TOEE8B802A

VIA BANFO 32 - 10155
TORINO

MERCOLEDÌ 8.30-9.30
15.00-16.00
GIOVEDÌ 15.00-16.00
VENERDÌ 8.30-10.00

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TOMM8B8018

VIA SCARLATTI 13- 10154
TORINO

VIA SCARLATTI

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1 - registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di

registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto all’apertura delle

procedure di iscrizioni on line dal

7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020;

2 - compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
3 - il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in
ogni momento seguire l’iter della domanda.
http://www.icgabelli.torino.edu.it
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ORARIO SEGRETERIA DIDATTICA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIGORE DAL 07 GENNAIO 2020 AL
31 GENNAIO 2020 NEI SEGUENTI GIORNI

LUNEDÌ 8.30-10.00
MARTEDÌ 8.30-10.00/15.00-16.00
MERCOLEDÌ 8.30-9.30/15.00-16.00
GIOVEDÌ 15.00-16.00
VENERDÌ 8.30-10.00

La biblioteca “PRIMO LEVI” di V. Leoncavallo 17 Torino metterà a disposizione dei volontari come
supporto per la compilazione dei moduli d’ iscrizione (muniti di documento d’ identità e codici fiscali di tutti i componenti del
nucleo famigliare e lettera della scuola)

a partire dal 09/01/2020 al 30/01/2020 nei seguenti giorni:

LUNEDÌ dalle h.15.00 alle h. 17,00 - MERCOLEDÌ dalle h. 14.00 alle h.16.00 -VENERDÌ dalle h. 10.00 alle
h. 12.00.
Inizio: dal 7 gennaio 2020 aL 31 GENNAIO 2020.
Si richiede la prenotazione presso la biblioteca oppure per telefono al n° 011/01131262.

Oppure:
presso la libreria “La Casa delle Note” di via Cherubini,8/A – Torino – dall’ 08/01/20 al 31/01/20 dal
martedì al venerdì – ore 9.00 - 12.00 (muniti di documento d’ identità e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare e
lettera della scuola).

http://www.icgabelli.torino.edu.it

