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CIRCOLARE n. 132 

 

Settimo Vittone, 15 dicembre  2016 

 

FAMIGLIE 

ALLIEVI CLASSI PRIME 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ANNO SCOLASTICO 2017/18  

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A. S. 2017/18 

 

Vista la circolare ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016, si informa che le iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico si effettueranno esclusivamente online dalle ore 8.00 del 16/01/2017 alle 

ore 20.00 del 06/02/2017, accedendo all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le famiglie potranno già avviare la fase della registrazione al portale delle “Iscrizioni on line” a 

partire dal 9 gennaio 2017. 

Le iscrizioni 

 degli alunni con disabilità dovranno essere perfezionate entro il 30 giugno 2017 con la 

presentazione da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ ASL di competenza 

comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali 

previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185. 

 degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento dovranno essere 

perfezionate entro il 30 giugno 2017 con la presentazione da parte dei genitori, della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

http://www.icsettimovittone.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone offrirà un servizio di supporto 

di carattere informativo e operativo alle famiglie prive di strumentazione informatica a partire da 

lunedì 16/01/2017 al 06/02/2017 con il seguente orario: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00; 

 sabato 04/02/2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Di seguito l’orario di funzionamento e il calendario degli incontri con i docenti (Scuola a porte 

aperte) dei due plessi afferenti all’Istituto:  

 

SETTIMO VITTONE 

 

BORGOFRANCO D’IVREA 

Codice meccanografico: TOMM849019 Codice meccanografico: TOMM84902A 

Via Provinciale n. 14 – 10010 Settimo Vittone 

Via San Marco n. 8 – 10013 

Borgofranco d’Ivrea 

 

Tempo prolungato 

 lunedì dalle ore 7,50 alle ore 16,50 

 martedì e giovedì dalle ore 7,50 alle ore 

15,50  

 mercoledì e venerdì dalle ore 7,50 alle 

ore 13,20 

 

 Tempo prolungato  

 lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

 venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

 

 Tempo ordinario  

 lunedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

 martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle 

ore 16,00  

 mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 13,00 

Scuola a porte aperte 

 Giovedì 19 gennaio 2017 - ore 16,30  

Scuola a porte aperte 

Venerdì 20 gennaio 2017 - ore 16,30  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Per il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Bongianino  

                 Il Vicario 

  Prof.ssa Alessandra Barbiera 

               

                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/93, art. 3, c.2) 

  


