Circolare n. 109

Collegno, 20.12.2019

-

A tutti gli interessati
- Al personale docente
- Al personale Ata
- Ai genitori degli alunni
- Atti
- Sito
Oggetto: comunicazione Iscrizioni a.s. 2020-2021 Direzione Didattica “Collegno III” scuole
dell’infanzia e scuole primarie.
Si comunica che a partire dal 7 gennaio 2020 sino al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per
la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Le modalità per effettuare le iscrizioni differiscono in
base all’ordine scolastico di riferimento.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni dovranno essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 nell’ufficio di
segreteria, sita nella scuola primaria “I. Calvino”, Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO), in
formato cartaceo. I genitori dovranno consegnare in Segreteria il modulo di iscrizione e
l’informativa presente sul sito dell’Istituzione scolastica www.scuolecollegno3.it.
SCUOLA PRIMARIA
Le domande di iscrizione per le scuole primarie e secondarie di primo grado dovranno essere
presentate on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it – iscrizione on line – dalle
ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Si riportano di seguito i codici delle scuole primarie della Direzione Didattica “Collegno III”, i
seguenti:
DENOMINAZIONE SCUOLA

CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola Primaria Boselli
Scuola Primaria Calvino
Scuola Primaria Don Sapino
Scuola Primaria Don Milani

TOEE10501E
TOEE10504N
TOEE10503L
TOEE10502G

(Tali codici potranno essere inseriti nel modello di domanda nel caso di seconda o terza scelta).

I genitori che dovessero avere la necessità di consulenza per l’iscrizione potranno fruire del servizio
offerto dalla segreteria della scuola primaria “Calvino”, sita in Viale dei Partigiani, 36 – 10093
Collegno (TO), nei seguenti giorni:
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

8.40 – 10.00
8.40 – 10.00
15.45 – 16.45
8.40 – 10.00
8.40 – 10.00

Per i genitori che effettuano l’iscrizione on line è possibile registrarsi sul sito del MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. Per registrarsi è
necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice personale di
accesso.
Dal 7 gennaio 2020 è possibile accedere all’applicazione e compilare la documentazione on line in
tutte le sezioni.

OBBLIGHI VACCINALI
Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alla scuola
dell’infanzia (0 – 6), mentre per la scuola primaria i bambini possono accedere comunque a scuola, ma
in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla ASL un percorso di recupero delle
vaccinazioni ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono esonerati dagli
obblighi di vaccinazione i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche le quali rappresentano
una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Si rende noto che per la scuola dell’infanzia la mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge
comporta la decadenza dell’iscrizione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Elisa Giovannetti

