
Luogo, data e protocollo digitale

Circolare n. 111 bis

- A tutti gli interessati

- Al personale docente

- Al personale Ata

- Ai genitori degli alunni

- Agli Atti

- Albo on line

- Sito

- Registro Elettronico

Oggetto: comunicazione Iscrizioni a.s. 2023-2024.

Si comunica che a partire dal 9 gennaio 2023 sino al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per la scuola

dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Le modalità per

effettuare le iscrizioni differiscono in base all’ordine scolastico di riferimento.

A) SCUOLA DELL’INFANZIA

Le iscrizioni dovranno essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 in formato cartaceo brevi manu

all'ufficio di segreteria, sito in Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO). I genitori dovranno consegnare in

Segreteria il modulo di iscrizione, l’informativa e il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia che saranno

pubblicati sulla homepage del sito dell’Istituzione scolastica www.scuolecollegno3.edu.it.

Si riportano di seguito i codici dei plessi della scuola dell’infanzia dell’IC “Collegno III”, i seguenti:

DENOMINAZIONE SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO

SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI

Piazza P. Neruda, 9 bis - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CHZ4T

SCUOLA DELL’INFANZIA FRESU

Via XXVII Marzo - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CHZ2Q

http://www.scuolecollegno3.edu.it/




SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA PAJETTA

Via Roma, 102 - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CH03R

SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI

Via Pianezza, 4/14 - 10093 Collegno (TO)

TOAA8CH05V

SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAS

Via Villa Cristina, 3 - 10040 Savonera -Collegno (TO)

TOAA8CH01P

B) SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le domande di iscrizione per le scuole primarie e per la scuola secondaria di primo grado dovranno essere

presentate on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it – iscrizione on line – dalle ore 8.00 del 9

gennaio 2023  alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023.

B. 1-  SCUOLA PRIMARIA

Si riportano di seguito i codici dei plessi della scuola primaria dell’IC “Collegno III”, i seguenti:

DENOMINAZIONE SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola Primaria Boselli

Via Martiri XXX Aprile, 23 - 10093 Collegno (TO)

TOEE8CH01X

Scuola Primaria Calvino

Viale dei Partigiani, 36 10093 Collegno (TO)

TOEE8CH043

Scuola Primaria Don Milani

Piazza Neruda, 9 bis - 10093 Collegno (TO)

TOEE8CH021

Scuola Primaria Don Sapino

Via Villa Cristina, 6 - Savonera 10093 Collegno (TO)

TOEE8CH032

(Tali codici potranno essere inseriti nel modello di domanda nel caso di seconda o terza scelta)

B.2 -  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si riporta di seguito il codice ministeriale della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Collegno III”.

DENOMINAZIONE SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola Secondaria di Primo Grado GRAMSCI

Via G. Di Vittorio, 18 - 10093 Collegno (TO)

TOMM8CH01V

SPORTELLO CONSULENZA E SUPPORTO ISCRIZIONI UFFICI DI SEGRETERIA - AREA DIDATTICA

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


I genitori che dovessero avere la necessità di consulenza per l’iscrizione potranno fruire del servizio offerto

dall’Ufficio di segreteria - Area didattica, sito in Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) nella modalità di

seguito riportata.

a) CONSULENZA TELEFONICA nei seguenti giorni, e nei seguenti orari:

GIORNI DELLA SETTIMANA ORARIO

LUNEDI 8.40 – 10.00

GIOVEDI 8.40 – 10.00

MERCOLEDI 13.00 - 14.00

a) CONSULENZA IN PRESENZA, previa richiesta di appuntamento all’indirizzo di posta elettronica

toic8ch00t@istruzione.it, nei seguenti giorni e orari:

GIORNI DELLA SETTIMANA ORARIO

MERCOLEDI 15.00 - 16.30

VENERDI 8.40 - 10.00

PROCEDURA ISCRIZIONE ON LINE PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e DI

SECONDO GRADO.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic

IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

Dal 9 gennaio 2023 è possibile accedere all’applicazione e compilare la documentazione on line in tutte le sezioni.

OBBLIGHI VACCINALI

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia (0

– 6), mentre per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado i bambini e gli alunni possono

accedere comunque a scuola, ma in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla ASL un percorso

di recupero delle vaccinazioni ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro. Sono

esonerati dagli obblighi di vaccinazione i bambini e gli alunni che presentano specifiche condizioni cliniche le quali

rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

mailto:toic8ch00t@istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Si rende noto che per la scuola dell’infanzia la mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge comporta

la decadenza dell’iscrizione.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla scuola dell’infanzia, alla prima classe

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione

dell’apposita sezione cartacea (infanzia) o on line (scuola primaria e secondaria). La scelta ha valore per l’intero

corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale

scelta per l’anno successivo entro il 30 gennaio 2023, termine di presentazione/trasmissione delle domande

di iscrizione, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, esclusivamente per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione

cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema

“Iscrizioni on line”, accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio 2023 al

30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;

- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla

base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Per ulteriori informazioni relative all’oggetto si rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito

prot.n. 33071 del 30.11.2022 in allegato.

La presente comunicazione annulla e sostituisce la circolare n. 111, prot. n. 22518 del 18.12.2022.


