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Alle famiglie 
e, p.c. A tutto il Personale dell’Istituto 

 
Gentili Famiglie, 
il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 avverranno tra il 4 
gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021 con le seguenti modalità: 
 

1. Per le Scuole dell’Infanzia con domanda cartacea da presentare all’Istituzione Scolastica prescelta. 
Gli interessati potranno scaricare il modulo nella sezione “Iscrizioni a.s. 2021/22” sul sito della 
Scuola oppure ritirare il modulo presso la sede di Via Tegas, 2 a partire dal giorno 04/01/2021 nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e riconsegnarlo compilato in tutte le sue 
parti entro il 25 gennaio con le medesime modalità. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
2. Per le classi prime delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie solo con modalità on-line come 

previsto dalla Legge 135/2012, all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse, 
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 
del 4 gennaio 2021; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 
2021; 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda sarà 
comunicato attraverso il sistema stesso. 
 
L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie, che potranno richiedere eventuali ulteriori 
informazioni e chiarimenti inviando una mail a toic843009@istruzione.it oppure telefonando al 
numero 0121/909970 il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 – Segreteria Didattica. 
 
Si ricordano i codici meccanografici delle Scuole presenti nel nostro Istituto: 
 
SCUOLA PRIMARIA 

• PLESSO CAPOLUOGO - INDIRIZZO VIA TEGAS 2, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 
                 CODICE MECCANOGRAFICO TOEE84301B 
 



 

 

• PLESSO S. GIOVANNI - INDIRIZZO STRADA VECCHIA DI S. GIOVANNI, 10062 LUSERNA SAN 
GIOVANNI (TO) 

                CODICE MECCANOGRAFICO TOEE84302C 
 

• PLESSO FRAZIONE LUSERNA - INDIRIZZO VIA FONTE BLANCIO, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 
                CODICE MECCANOGRAFICO TOEE84303D 
 

• PLESSO LUSERNETTA - INDIRIZZO VIA PONTE PIETRA 9, 10060 LUSERNETTA (TO) 
                CODICE MECCANOGRAFICO TOEE84304E 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
• PLESSO “DE AMICIS” - INDIRIZZO VIA MARCONI 1, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 

CODICE MECCANOGRAFICO TOMM84301A 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Corbi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – DLgs 39/’93 

 


