
 
Comune di Fossano 

                ISTITUTO COMPRENSIVO                         ISTITUTO COMPRENSIVO  
            “ANDREA PAGLIERI”  - FOSSANO                      “FEDERICO SACCO” - FOSSANO 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE 
 

DELL’INFANZIA  PRIMARIE  E SECONDARIE DI I° GRADO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Le iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico si terranno presso gli Istituti Comprensivi di competenza 

“ANDREA PAGLIERI” (V. Matteotti 33 Fossano) 
“FEDERICO SACCO” (P.zza D. Mario Picco 6 Fossano) 

 
 

DA MARTEDÌ 7 GENNAIO A VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano 3 anni entro il 31/12/2020 (nati nel 2017). 
Possono inoltre presentare domanda di iscrizione i bambini che compiano 3 anni entro il 30/04/2021 ma la loro ammissione alla scuola potrà avvenire alle 
seguenti condizioni: 

1. disponibilità dei posti 
2. esaurimento delle liste di attesa 
3. disponibilità di locali e dotazioni idonei 
4. delibera del collegio dei docenti sulle modalità e tempi di accoglienza. 

 

La domanda di iscrizione va presentata, in forma cartacea, da venerdì 17 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020 presso un solo Istituto Comprensivo da 

parte dei genitori o dei soggetti che esercitano la potestà sul minore che si presenteranno con fotocopia del codice fiscale del bambino; tutti gli altri documenti 
saranno acquisiti mediante autocertificazione. 
Il modello di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.icsacco.it per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia Collodi e Rodari dell’I.C. “Federico Sacco” 
www.icfossanoa.edu.it per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia Celebrini, Dompè e S. Sebastiano dell’I.C. “Andrea Paglieri” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Devono essere iscritti alla classe 1^ primaria i bambini che compiano 06 anni entro il 31/12/2020 (nati nel 2014). Possono essere iscritti anche, per anticipo, 
coloro che li compiano entro il 30/04/2021. 
L’iscrizione agli anni successivi avviene d’Ufficio. 
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente on line a partire dal 07 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020.  
 
 
I genitori che necessitano di assistenza tecnica per la presentazione della domanda online potranno rivolgersi alla Segreteria della scuola da venerdì 17 gennaio a 
venerdì 31 gennaio 2020 nei seguenti orari: 
 
 

Comprensivo “Andrea Paglieri”: 

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:30 – dalle ore 10,30 alle ore 13,15 

pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 

sabato 18 e 25 gennaio dalle ore 7:30 alle ore 12:30 

Si prega di contattare telefonicamente la segreteria al n. 0172 60321 per prenotare un appuntamento. 

 

Comprensivo “Federico SACCO”: 

mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 10:30 

pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00 

sabato 18 e 25 gennaio dalle ore 7:30 alle ore 12:30 

Si prega di contattare telefonicamente la segreteria al n. 0172 691656 per prenotare un appuntamento. 

 
 
Fossano, 25 novembre 2019 
 

IL SINDACO              LE DIRIGENTI SCOLASTICHE 
   D. Tallone                          I.C. “Andrea Paglieri”: S. Balatresi 

    I.C. “Federico Sacco”: P. Dalmasso 
 

http://www.icsacco.it/
http://www.icfossanoa.edu.it/

