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 Circolare interna n. 36                                                                                                         Ivrea, 4 dicembre 2020 

 

 

Ai responsabili dei minori 

che si iscrivono alla classe prima della scuola primaria 

      per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA -  Anno Scolastico 2021/2022. 

      

    Anche per il Vostro bambino è giunto il momento di entrare nel mondo della scuola primaria! 

Vista la circolare ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020, Vi informo che le iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico si effettueranno esclusivamente on-line accedendo al portale MIUR all’indirizzo 

www. istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 
 

Prima di poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono registrarsi, seguendo la procedura presente sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020. Si ricorda che è indispensabile 

disporre di un indirizzo di posta elettronica. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono 

accedere alle iscrizioni utilizzando le credenziali del proprio gestore, senza necessità di registrazione. 

Durante la procedura di iscrizione on line sarà richiesto il codice della scuola di iscrizione; i codici delle nostre scuole 

primarie sono i seguenti: 

 

TOEE8AA01X    M. D’AZEGLIO 

TOEE8AA021     FIORANA 

TOEE8AA032     TORRE BALFREDO 

TOEE8AA043     CASCINETTE D’IVREA 

TOEE8AA054     CHIAVERANO 

 

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, di cui la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter attraverso 

una funzione web. Nella domanda di iscrizione le famiglie possono scegliere altre due scuole in subordine alla prima, nel 

caso in cui non vi siano più posti disponibili e sarà cura del sistema di iscrizioni on-line comunicare ai responsabili del 

minore di aver inoltrato la loro istanza ad un altro istituto. L’accoglimento dell’iscrizione da parte di una istituzione 

scolastica rende inefficaci le altre opzioni.    

 

Le iscrizioni di alunni diversamente abili dovranno essere perfezionate entro il 29/01/2021 con la presentazione in 

Segreteria didattica della certificazione rilasciata dall’ASL.  

  I Sigg. genitori sono invitati a perfezionare l’iscrizione, consegnando due foto-tessera presso la segreteria didattica della 

scuola primaria M. D’Azeglio nel mese di giugno 2021. 

Vi rammento che i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

 debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2021. 

 possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022. 

 L’ufficio di segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1 offre un servizio di supporto di carattere   informativo e 

operativo alle famiglie prive di strumentazione informatica a partire da giovedì 7 gennaio 2021 fino a lunedì 25 gennaio 

2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, compreso sabato, previo appuntamento telefonico da richiedere 

alla segreteria didattica dell’istituto al numero 0125/410815. 

 

Non essendo possibile, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, organizzare le consuete riunioni in presenza per 

presentare l’Istituto e la sua offerta formativa, i genitori sono invitati a partecipare agli incontri virtuali organizzati con la 

Dirigente Scolastica e i docenti, secondo il calendario di seguito riportato. 

 

Per partecipare alle videoconferenze delle singole riunioni di presentazione occorre cliccare sul link riportato nel 

calendario. Si può accedere da pc o da dispositivo mobile. In quest’ultimo caso è necessario scaricare anticipatamente 

l’applicazione Meet di Google. 

 

Requisiti per l’accesso: avere un account di posta elettronica riconoscibile. Es. nome.cognome@....... e non ad esempio: 

pluto.topolino@..... 
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Si comunica inoltre che è stata ideata dal MIUR l’applicazione Scuola in Chiaro in un’App, che consente ai responsabili 

dei minori di accedere con i propri dispositivi mobili alle principali informazioni sulla scuola. 

 

Con l’occasione Vi invio i più cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

    Anna PIOVANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93 

 

Si allega il calendario degli incontri con le famiglie, nelle diverse scuole, per illustrare il funzionamento dei singoli 

plessi.        

 
 

INCONTRO CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PER L’ORIENTAMENTO E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

RIUNIONE 
 

DATA 
 

ORARIO 
 

 
LINK PER IL COLLEGAMENTO 

RIUNIONE PER I NUOVI 
ISCRITTI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
SABATO 

12 DICEMBRE 

 
ORE 

10:00 

 
meet.google.com/unk-yqog-grb 
   

 

 

CALENDARIO INCONTRI OPEN DAY VIRTUALI CON I DOCENTI 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA -  I.C. IVREA 1 
 

PLESSO 
 

 
DATA 

 
ORARIO 

 
LINK PER IL COLLEGAMENTO 

CHIAVERANO LUNEDI’ 
14 DICEMBRE 

17:30 meet.google.com/hyh-twek-ccb 
   

M. D’AZEGLIO MARTEDI’ 
15 DICEMBRE 

17:30 meet.google.com/ahh-wkjv-byk 

TORRE 
BALFREDO 

MERCOLEDI’ 
16 DICEMBRE 

17:30 meet.google.com/bfc-agyd-spp   
 

CASCINETTE GIOVEDI’ 
17 DICEMBRE 

17:30 meet.google.com/npw-astb-gqh 
   

FIORANA VENERDI’ 
18 DICEMBRE 

17:30  
meet.google.com/fnj-oncv-gxx 
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