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CIRCOLARE n.95 
 
Settimo Vittone, 13 dicembre 2019 
 

FAMIGLIE ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 
OGGETTO: iscrizioni alla scuola Primaria – a.s. 2020/2021 
 
Si informa che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico si potranno effettuare esclusivamente on-

line, dalle ore 8.00 del 07/01/2020 alle ore 20.00 del 31/01/2020, accedendo all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

 
Le famiglie potranno già avviare la fase della registrazione al portale delle “Iscrizioni on line” dal 27 

dicembre 2019 (dalle ore 9.00). 

 
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 da lunedì 07 

gennaio fino al 31 gennaio 2019 con il seguente orario: 

 
• da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00 

 

• sabato 25/01/2020 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
 

 

Le famiglie debbono iscrivere alla classe prima della scuola Primaria le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 

aprile 2021. 

 
 
Di seguito è illustrato l’orario di funzionamento delle scuole e il calendario degli incontri con i docenti 

dei diversi plessi dell’Istituto nell’ambito dell’iniziativa “Scuola a Porte Aperte”. 

 

 

 

 

 

http://www.icsettimovittone.it/


 

 

SETTIMO VITTONE - Scuola a porte aperte- lunedì 20 gennaio 2020 - 17,00 / 18,30 

codice meccanografico: TOEE84901A 

 
Via Provinciale n. 17 – 10010 SETTIMOVITTONE 

ORARIO 

✓ lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 16,30 

con servizio mensa gestito dal Comune; 

✓ mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 

 

 

ANDRATE - Scuola a porte aperte - lunedì 13 gennaio 2020 - 17,00/18,30 

codice meccanografico: TOEE84902B 

 
Regione Santa Maria – 10010ANDRATE 

ORARIO 

✓ lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30 

con servizio mensa gestito dal Comune; 

✓ mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 

 

 

 

BORGOFRANCO - Scuola a porte aperte: mercoledì 15 gennaio 2019- 17,00 / 18,30 

 
codice meccanografico: TOEE84907L 

 
Via Roma n. 25 – 10013 BORGOFRANCO  

ORARIO 

✓ da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 
 

 

CAREMA - Scuola a porte aperte - lunedì 13 gennaio 2019 - 17,00 / 18,30 

 
codice meccanografico:TOEE84903C 

Via San Matteo n.4 – 10010 CAREMA 

ORARIO 

 
✓ lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 16,30 

con servizio mensa gestito dal Comune; 

✓ mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30  



 

 

TAVAGNASCO - Scuola a porte aperte - martedì 14 gennaio 2019 - 17,00 / 18,30 

 
codicemeccanografico:TOEE84906G 

Via Roma – 10010 TAVAGNASCO 

ORARIO 

 
✓ lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 e dalle 13,45 alle 16,15 

con servizio mensa gestito dal Comune; 

✓ mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 12,15 
 

 

Si ricorda che l’iscrizione on line degli alunni diversamente abili o con diagnosi di disturbo specifico di 

apprendimento dovrà essere perfezionata presentando successivamente, alla segreteria della scuola, la 

documentazione rilasciata dall’ASL di competenza. 

 
 
 
 
 

      Il Dirigente scolastico 
             Natale Necchi 

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