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Circ. n. 67
Bruino, 12/12/2018
Alle famiglie degli allievi
Ai docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020 – scuola secondaria e primaria
Si ricorda alle famiglie interessate che, come previsto dalla normativa vigente e richiamato dalla circolare
ministeriale sulle iscrizioni (prot. n. 18902 del 07/11/2018), le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/20 saranno effettuate online dalle ore 8.00 del
07 GENNAIO 2019 alle ore 20.00 del 31 GENNAIO 2019 accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it o
accedendo al sito www.icbruino.gov.it cliccando sulla finestra a destra “iscrizioni on-line”.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda
nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line (Primaria e Sec. di 1^ grado) devono:
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018
 compilare la domanda in tutte le sue parti;
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.
Per agevolare la comunicazione con le famiglie e fornire utili materiali per la pubblicizzazione della procedura
delle iscrizioni online è stata realizzata una pagina web sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Si ricorda che l’iscrizione ad un determinato plesso non è vincolante ai fini delle successive operazioni di
formazione classi dislocate sui plessi del nostro Istituto. Si fa riferimento alla delibera n. 55 del Consiglio di
Istituto del 8/1/2015 allegata alla presente.
L’Istituto Comprensivo di Bruino è a disposizione delle famiglie per garantire ogni possibile informazione e
supporto durante il periodo di apertura delle iscrizioni dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019:
 Chiarimenti ed assistenza presso la Segreteria Didattica durante l’orario di apertura al pubblico o
via mail: toic837002@istruzione.it (Infanzia-Secondaria) contabilita@icbruino.gov.it (Primaria)
Apertura della segreteria didattica secondo il seguente orario




LUN MER VEN dalle h. 8.30 alle h. 9.30
MART e GIO dalle h. 12.00 alle h. 13.00
MER e VEN dalle h. 15.30 alle h. 16.30



In caso di difficoltà ad effettuare la domanda on line, i genitori potranno richiedere alla segreteria didattica un
appuntamento e saranno guidati da un addetto per l’espletamento della pratica
E’ inoltre a disposizione la postazione telematica ubicata c/o la Biblioteca Comunale



Si ricorda che il servizio di refezione scolastica è gestito dall’Ufficio Scuola del Comune di Bruino pertanto
l’iscrizione e il relativo pagamento saranno da effettuarsi presso l’ ufficio sopra citato.
Per comodità si riportano i codici meccanografici dei plessi dell’Istituto Comprensivo di BRUINO TOIC837002
Plessi PRIMARIA:
MARINELLA
TOEE837036
VIA CORDERO TOEE837014
ALBA SERENA TOEE837025

Plesso SECONDARIA 1^ ALDO MORO TOMM837013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio GIACONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993

