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Cari genitori,
nel prossimo settembre vostro/a figlio/a inizierà la frequenza alla scuola primaria.
Gli insegnanti delle scuole primarie del Comune di Fossano hanno pensato di offrirvi l’opportunità di
conoscere le strutture scolastiche in previsione delle iscrizioni, per un primo momento di
conoscenza e possibilità di ricevere le informazioni che più Vi interessano.
Considerato il periodo che stiamo vivendo e per mantenere i protocolli di sicurezza che ogni Istituto
sta applicando, invitiamo tutti i genitori dei bambini nati nel 2016 a partecipare agli incontri in
presenza programmati nelle seguenti date:

Istituto Comprensivo “Andrea Paglieri”

SABATO 18 DICEMBRE 2021

Maddalene, scuola primaria, alle ore 9:00 presso la palestra della scuola

Fossano, scuola primaria Luigi Einaudi, alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’I.I.S Vallauri

Cervere, scuola primaria F.lli Vernassa, alle ore 11:00 presso il salone parrocchiale

Istituto Comprensivo “Federico Sacco”

GIOVEDI’ 16  DICEMBRE 2021
Fossano, scuole primarie Primo Levi e Italo Calvino, alle ore 18:30

presso l’Aula Magna dell’I.I.S Vallauri

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021
Genola, scuola primaria Lidia Rolfi, via S. Ciriaco 4, alle ore 17:30

Istituto Scolastico “S. Domenico”

SABATO 11 DICEMBRE 2021
Fossano,  via Bava 36, alle ore 10:00

Questi incontri sono rivolti esclusivamente ad un genitore per bambino, provvisto di Green pass e di
autocertificazione allegata al presente invito. Sarà possibile partecipare anche via streaming,
collegandosi al link che verrà pubblicato sui social e sui siti d’Istituto.
Vi ricordiamo che anche quest’anno le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on line dal 04 al 28
gennaio 2022. È sufficiente registrarsi a partire dal 20 dicembre 2021 sul sito del Ministero
dell’Istruzione all’indirizzo http://iscrizioni.pubblica.istruzione.it per ricevere sulla propria casella di
posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni OnLine.
Vi alleghiamo la nota informativa nella quale sono specificate le procedure per effettuare l’iscrizione
di vostro/a figlio/a alla classe prima.
Nel caso abbiate bisogno di assistenza tecnica, potrete rivolgervi alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo presso cui volete iscrivere vostro/a figlio/a dal 10 al 28 gennaio 2022 e vi invitiamo a
telefonare per fissare un appuntamento.
In attesa di potervi incontrare, vi salutiamo cordialmente.

Fossano, 6  dicembre 2021 Le Dirigenti Scolastiche
dell’I. C. “A.Paglieri”   dott.ssa  Serena Balatresi

Le insegnanti dell’I .C. “F.Sacco” dott.ssa Fabiana Arnaudo
La Direttrice della scuola paritaria “San Domenico”
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Ai Genitori interessati

Oggetto: Iscrizioni scuola primaria a.s. 2022/2023.

Si informano i Sigg. genitori che l’iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola primaria deve
essere effettuata esclusivamente on line (Legge n.135/2012).

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.

Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni on line devono:
▪ disporre di identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
▪ accedere al sito http://iscrizioni.pubblica.istruzione.it, cliccare su “Iscrizioni on line” ed

effettuare la registrazione seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

▪ compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla alla segreteria dell’I. C. di
destinazione attraverso il sistema a partire dalle ore 8 del 04 gennaio 2022 alle ore 20 del 28
gennaio 2022.

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. La famiglia, inoltre, attraverso
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

I genitori che necessitano di assistenza tecnica per la presentazione della domanda on line potranno
rivolgersi alla Segreteria dell’I. C. scelto da lunedì 10 gennaio a venerdì 28 gennaio 2022, previo
appuntamento telefonico:

Comprensivo "A. PAGLIERI” n° 0172.60321                     Comprensivo "F. SACCO" n° 0172.691656

Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:30
Pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00

Sabato 15 e 22 gennaio dalle ore 7:30 alle ore 12:30

L’accesso alle segreterie degli istituti scolastici è consentito solo ai possessori di Green Pass.

Fossano, 06/12/2021

Le Dirigenti Scolastiche
I.C. “A.Paglieri”Dott.ssa Serena Balatresi
I.C. “F.Sacco” Dott.ssa Fabiana Arnaudo
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