ISCRIZIONI ALUNNI alle CLASSI PRIME per l’a.s. 2021/2022
Termini per le iscrizioni: dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021



Iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA (su moduli cartacei, da ritirare in
segreteria PREVIO APPUNTAMENTO)
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia
tutti i bambini nati fino all’anno 2018.
Possono essere iscritti anche, come
“anticipatari”, i bambini nati entro il 30 aprile
2019, subordinatamente alla disponibilità di
posti.
I nostri plessi:





Infanzia Carisio



Infanzia Santhià

Iscrizioni alla CLASSE PRIMA della SCUOLA PRIMARIA (iscrizioni online)
Devono essere iscritti alla classe prima i bambini
nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Possono essere iscritti anche, come
“anticipatari”, i bambini nati dal 1° gennaio al 30
aprile 2016. I moduli orari disponibili presso
questo Istituto sono:


Primaria Carisio: tempo normale 24 ore



Primaria Collodi : tempo normale 27 ore



Primaria Pellico: tempo pieno 40 ore (rientro pomeridiano ogni giorno per 5
gg/settimana).



Iscrizioni alla CLASSE PRIMA della SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO (iscrizioni online)
Devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiamo conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe. L’orario del nostro plesso è a tempo
normale: 30 ore/sett.



Opzione: indirizzo musicale (flauto, clarinetto,
pianoforte, chitarra)



Seconda lingua comunitaria: Francese o Spagnolo

ISCRIZIONI ONLINE (per le Scuole PRIMARIA e SECONDARIA di I e II grado)

Le famiglie sono invitate ad effettuare l’iscrizione online, collegandosi al portale

www.istruzione.it/iscrizionionline/
dalle ore 8,00 del 4 gennaio alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021.
Le famiglie possono registrarsi sul portale già a partire dalle ore 9,00 del 19
dicembre 2020.
La procedura di iscrizione online è opportunamente guidata. Durante la procedura verrà
richiesto di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica, al quale il sistema invierà la
conferma

dell’accettazione

dell’iscrizione

da

parte

della

Scuola

prescelta.

Le famiglie possono anche effettuare l’iscrizione con l’assistenza del personale
dell’Istituto, rivolgendosi all’Ufficio di Segreteria di Santhià (Piazza Giovanni XXIII).
Per evitare code di attesa, si consiglia di prenotare l’assistenza del personale dell’Istituto
presso l’Ufficio di segreteria alunni, per appuntamento:
telefono n. 0161/94386
Per gli alunni delle attuali classi terze della Scuola Secondaria, si ricorda che
l’iscrizione per il prossimo anno scolastico deve ovviamente essere indirizzata
all’Istituto Secondario di II grado prescelto, con i medesimi tempi e la medesima
procedura; l’eventuale assistenza e chiarimenti devono essere richiesti all’Istituto
prescelto.

I codici ministeriali delle scuole (plessi scolastici) da utilizzare per le iscrizioni
a questo Istituto

PRIMARIA CARISIO

VCEE803036

PRIMARIA COLLODI

VCEE803058

PRIMARIA PELLICO

VCEE803014

SECONDARIA SANTHIA’

VCMM803013

