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 Ai genitori delle bambine e dei bambini 
del I anno Scuola dell’Infanzia 

 Ai genitori delle alunne e alunni del I 
anno Scuola Primaria e Secondaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili genitori, con la presente intendiamo trasmettere le prime informazioni relative alle 
iscrizioni a.s. 2023/24 contenute nella circolare Miur n 33071 del 30 novembre 2022 avente 
titolo: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024 
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ISCRIZIONI 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’iscrizione alla scuola dell'infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione 

scolastica, dal 9 gennaio al 30 Gennaio 2023, attraverso la compilazione del modello 

cartaceo scaricabile nella homepage del sito della scuola e nella sezione “AREA 

FAMIGLE – ALUNNI” / moduli “famiglie – alunni”.   

Il modulo di iscrizione potrà essere consegnato sia in formato cartaceo – consegna c/o gli 

uffici di segreteria e solo ed esclusivamente previo appuntamento (gli orari di ufficio 

saranno pubblicati successivamente) o per via telematica all’indirizzo mail 

toic8bk008@istruzione.it, dal 9 gennaio al 30 Gennaio 2023.  

Si precisa che il modulo di iscrizione dovrà essere inviato/consegnato allegando anche i 

documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori, il codice fiscale di 

entrambi i genitori e dell’alunno. 

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione sottoscritta da 

entrambi i genitori. 

 

GESTIONE ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI. 

 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2023/24 

entro il 31 dicembre 2023). Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Qualora il numero delle domande 

di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2023, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di 

istituto della nostra scuola (allegato – “criteri di preferenza”). 
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OBBLIGHI VACCINALI 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3-bis c. 5, del decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’Infanzia la regolarizzazione della 

situazione vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L'iscrizione alla classe prima di scuola primaria e secondaria di primo grado per 
l'a.s.2023/24 potrà essere effettuata dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 
del 30 gennaio 2023 esclusivamente on line. 

Come fare le iscrizioni on-line: 

- I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al si-

stema “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del ministero dell’Istruzione www.istru-
zione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Di-

gitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentica-

tion and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni online già a partire dalle ore 09:00 
del 19 dicembre 2022. A partire dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2023 e fino alle ore 20:00 

del 30 gennaio 2023: 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online. 

- Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gen-
naio 2023; 

- Tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’inse-

gnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipolo-
gie di attività didattiche/formative proposte. 

- Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avve-
nuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
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- L’accettazione della domanda di iscrizione non equivale all’autorizzazione del tempo 
scuola richiesto, che verrà comunicato successivamente. 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola. Ogni scuola 
infatti viene identificata da un codice – chiamato Codice Scuola – che consente di indirizzare 

con esattezza l’iscrizione. 

 

ISTITUTO PRINCIPALE PLESSO/SCUOLA INDIRIZZO TELEFONO EMAIL 

I.C. CHIVASSO CO-
SOLA 

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA  
INFANZIA COLLODI 

TOAA8BK015 

CORSO ITALIA 15, 
10090 CASTAGNETO 

PO (TO) 
0115504035 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO CO-
SOLA 

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA  
INFANZIA PETER PAN  

TOAA8BK026 

VIA PALEOLOGI, 20/A, 
10034 CHIVASSO (TO) 

0119109726 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO CO-
SOLA 

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA –
INFANZIA BAMBI 

TOAA8BK037 

VIALE CAVOUR 18, 
10034 CHIVASSO (TO) 

0119102202 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO  
COSOLA  

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA 
PRIMARIA 

MARCONI, 2 
TOEE8BK01A 

VIA MARCONI 2, 10034 
CHIVASSO (TO) 

0119101210 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO  
COSOLA   

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA –
PRIMARIA CAST. PO  

VOGLIOTTI  
TOEE8BK02B 

VIA CUNEO 2, 
10090 CASTAGNETO 

PO (TO) 
0115504034 TOIC8BK008@istruzione.it  

I.C. CHIVASSO 
COSOLA  

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA 
CASTELROSSO  

PRIMARIA  
TOEE8BK03C 

VIA S. ANTONIO 31 
10034 CHIVASSO (TO) 

0119113491 TOIC8BK008@istruzione.it  

I.C. CHIVASSO 
COSOLA  

TOIC8BK008 

I.C. CHIVASSO COSOLA 
 V. MARCONI, 9  

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

TOMM8BK019 

VIA MARCONI, 9, 
10034 CHIVASSO (TO) 

 
VIA S. ANTONIO, 31 
CASTELROSSO 10034 

CHIVASSO (TO) 

0119101229 
 
 
 

0119102606 

TOIC8BK008@istruzione.it  

 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non 
fossero in possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è 
disponibile a fornire supporto solo su appuntamento scrivendo a: toic8bk008@istruzione.it o 
telefonando al numero 011/9101210.  
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Cordiali saluti. 

 
Allegati: 

1. CIRCOLARE MIUR; 

2. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA; 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa Giambirtone 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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