
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO) – Tel. 011/910.12.10- Fax 

011/9112309 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   

pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.  91030410012 Site web: www.comprensivocosola.gov.it 

 
 

 

 

Circ. nr.119                                                                                                     CHIVASSO, 20.12.2018 
 

AI GENITORI DEI FUTURI ALUNNI CLASSI PRIME  

INFANZIA  

PRIMARIA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 
2019-2020 

 
 

 

 

Gentili Genitori, desideriamo fornirvi alcune informazioni che auspichiamo potranno esservi utili in 

vista delle imminenti iscrizioni dei vostri figli e delle vostre figlie per l'anno scolastico 2019- 2020. 

Il nostro Istituto propone un’offerta formativa consolidata e pienamente integrata nel territorio, in 

continuità dai tre ai quattordici anni.   
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ISCRIZIONI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia vanno presentate in formato cartaceo dal 07 gennaio al 31 

Gennaio 2019 in segreteria (via Marconi n.2 -Chivasso). I moduli saranno disponibili presso la 

segreteria didattica e scaricabili dal sito. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di 

iscrizione.  
 

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. Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. 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 2019, tenendo anche 

conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della nostra scuola. 
 

 

OBBLIGHI VACCINALI  

 

 Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 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 presentazione del 

certificato vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Come fare le iscrizioni on-line: è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e seguire le procedure indicate nella "Guida" 

e nel videotutorial "Come fare la registrazione" .  

 

L'iscrizione alla classe prima di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per 

l'a.s.2019/20 potrà essere effettuata dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 Gennaio 

2019 esclusivamente on line.  
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Le famiglie individuano la scuola d’interesse, eventualmente consultando il portale Scuola in Chiaro 

www.cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, sul quale è disponibile il rapporto di 

autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende 

raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di 

approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti 

di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.  

 

Per poter effettuare le iscrizioni on line i genitori dovranno:  
 

dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Coloro che sono 

già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore. Chi ne è sprovvisto utilizzerà le credenziali fornite direttamente dal sistema;  

dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019collegarsi al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviare alla scuola di 

destinazione la domanda d’iscrizione. All’atto dell’iscrizione, i genitori comunicano le informazioni 

essenziali relative all’alunno (dati anagrafici e codice fiscale) e inseriscono i codici della scuola di 

provenienza e della scuola destinataria dell’iscrizione.  
 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, 

recante“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”.  

 

ISCRIZIONI ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA 

 

I genitori iscrivono alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2019. Possono inoltre iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed 

entro il 30 aprile 2020; in questo caso, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e 

consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini.  
 

 

CASI PARTICOLARI 

 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione  

presentata online deve essere    perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico.  
 

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.   
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ISTITUTO 

PRINCIPALE  
PLESSO/SCUOLA  INDIRIZZO  TELEFONO  EMAIL  

I.C. CHIVASSO 

COSOLA 
TOIC8BK008   

I.C. CHIVASSO 
COSOLA INFANZIA 
COLLODI 
TOAA8BK015   

CORSO ITALIA 15,  
10090  
CASTAGNETO PO  
(TO)   

0115504035 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO 

COSOLA 
TOIC8BK008   

I.C. CHIVASSO 
COSOLA – INFANZIA 
PETER PAN 
TOAA8BK026   

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

0119109726 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO 

COSOLA 
TOIC8BK008   

I.C. CHIVASSO 
COSOLA –INFANZIA 
BAMBI 
TOA 8BK037   

VIALE CAVOUR  
18, 10034  
CHIVASSO (TO)   

0119102202 TOIC8BK008@istruzione.it 

I.C. CHIVASSO - I.C. CHIVASSO VIA MARCONI 2,  0119101210 TOIC8BK008@istruzione.it 

COSOLA 
TOIC8BK008   

COSOLA PRIMARIA 
MARCONI, 2 
TOEE8BK01A   

10034 CHIVASSO  
(TO)   

  

I.C. CHIVASSO 

COSOLA 
TOIC8BK008   

I.C. CHIVASSO 
COSOLA –PRIMARIA 
CAST. POVOGLIOTTI  
TOEE8BK02B  

VIA CUNEO 2,  
10090  
CASTAGNETO PO  
(TO)   

0115504034 TOIC8BK008@istruzione.it 

 
 
I.C. CHIVASSO 

COSOLA 
TOIC8BK008   

 
 
I.C. CHIVASSO 
COSOLA - CASTELRO 
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)   

0119101229 TOIC8BK008@istruzione.it 
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LA SCUOLA OFFRE, INOLTRE, UN SERVIZIO DI SUPPORTO "ISCRIZIONI 

ON LINE" SU APPUNTAMENTO:  TEL 011-9101210  -  UFFICIO DIDATTICA  
 

I genitori che non abbiano la possibilità di accesso al collegamento internet 

possono usufruire dei servizi messi a disposizione dalla scuola (personale 

disegreteria e dispositivi per il collegamento) presso l’Ufficio AREA 

DIDATTICAAlunni dell’Istituto Comprensivo Via Marconi, 2  nei seguenti 

giorni : 

 

 
ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO 

LUNEDI’ Dalle ore 11,30 Alle ore 13,00 Dalle ore 15,30 Alle ore 17,00 

MARTEDI’ Dalle ore 8,00 Alle ore 9,30 Dalle ore 13.30 Alle ore 15,00 

MERCOLEDI’ Dalle ore 8,00 Alle ore 9,30 Dalle ore 12,30 Alle ore 14,00 

GIOVEDI’ Dalle ore 11,30 Alle ore 13,00 Dalle ore 15,30 Alle ore 17,00 

VENERDI’ Dalle ore 11,30 Alle ore 13,00     

 

Inoltre: 

 

Il 12 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Il 16 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Il 22 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

In attesa di incontrarVi di persona, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

Allegati:   

1. CIRCOLARE MIUR; 

2. SINTESI CIRCOLARE MIUR;  

3. CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE PRIMARIA E SECONDARIA;   

4. MODELLO DOMANDA ISCRIZIONE INFANZIA.  

                                                       

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. ANGELANTONIO MAGARELLI  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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