
 

Ai  Genitori 

degli alunni frequentanti la classe 5
a
 

        della Scuola Primaria di Nichelino 
 

OGGETTO: Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di primo grado di Nichelino 
 

Si invitano i genitori degli allievi/e frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria, in qualità di 

titolari del diritto/dovere all’istruzione dei figli, a provvedere all’iscrizione del proprio figlio/a alla 

classe prima della Scuola Secondaria di primo grado secondo le indicazioni della C.M. n° 14659 del 

13/11/2017   
  

La Scuola Secondaria di 1° grado  “S.Pellico” di via Sangone 34 tel. 011  605.13.97 ha il Codice 

Meccanografico TOMM8A6012 (da indicarsi sulla domanda d’iscrizione)  
 

La scuola secondaria “S.Pellico”, fa parte con la “W.Disney” e con la “Sangone” dello stesso 

Istituto comprensivo e quindi garantisce le migliori condizioni di contnuità didattica per ciascuno 

dei suoi alunni di classe quinta, in quanto queste tre scuole hanno in comune il medesimo Piano 

dell’offerta formativa, la stessa impostazione didattica e metodologica. 
 

Per completezza, si conferma che è facoltà della famiglia iscrivere il figlio/la figlia nella scuola che 

si desidera. 
 

L’iscrizione deve avvenire esclusivamente con modalità informatica on line all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it e compilando la domanda in tutte le sue parti dal 16 gennaio al 6 

febbraio 2018. I genitori potranno comunque già registrarsi a partire dal 9/01/2018 sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. Per maggiori chiarimenti è possibile consultare il sito della scuola 

prescelta, o fissare un appuntamento. 
 

Il genitore che necessita di assistenza da parte della scuola nella compilazione della domanda, deve 

presentarsi in segreteria già in possesso delle seguenti informazioni:  

1. indirizzo e credenziali per l’accesso alla propria casella di posta elettronica; 

2. codice fiscale e dati anagrafici dell’allievo e dei genitori; 

3. codice meccanografico della scuola primaria di provenienza (W.Disney: TOEE8A6013; 

Sangone:: TOEE8A6024). 
 

Si comunica infine, che per fruire dei servizi integrativi offerti dal Comune di Nichelino, quali la 

Ristorazione scolastica, occorrerà rivolgersi successivamente all’Ufficio Istruzione del Comune. 
 

Distinti saluti 

Nichelino,  08/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sergio ARDUINO   

                  
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO II 
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