
ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO 2° 

Via Sangone 34 - Nichelino 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Primaria 
Ai genitori degli alunni in obbligo di iscrizione  

alle Scuole Primarie di Nichelino 

 

Oggetto: iscrizione alla classe 1^ della scuola primaria 

  Scuole Primarie Statali “W. Disney” e “Sangone” 

 

I genitori dei bambini/e nati nel 2012, in qualità di titolari del diritto/dovere all’istruzione dei figli, provvedono all’iscrizione del 

proprio figlio/a alla classe 1^, secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 14659 del 13 novembre 2017. 

L’iscrizione deve essere fatta on-line all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 16 gennaio 

2018 e fino al 6 febbraio 2018, la registrazione sul portale è possibile dal 9 gennaio sempre all’indirizzo di 

cui sopra. 

 

La famiglia può scegliere fino a tre scuole: 

1. la prima scuola è quella maggiormente gradita; 

2. la seconda o terza scuola può essere indicata qualora la prima o seconda scuola prescelta non possano 

accogliere la domanda. La scelta della seconda o terza scuola NON E’ OBBLIGATORIA. L’indicazione di 

più di una scuola non pregiudica l’ottenere la scuola indicata come prima scelta. 

 

Ogni scuola è identificata da un codice meccanografico: le scuole del 2° Istituto Comprensivo hanno questi 

codici: 

Scuola primaria  “W.Disney” - Via G. Puccini 39, Nichelino codice  mecc.   TOEE8A6013 

Scuola primaria “Sangone” - Via Sangone 36, Nichelino codice  mecc.   TOEE8A6024 
 

 

  

Per eventuali informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda di iscrizione, i genitori possono 

rivolgersi all’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Nichelino 2°, telefonando allo 011-6051397 

(selezionare 1) o presentandosi di persona in via Sangone 34, nei seguenti orari: 

 

da lunedì 22 gennaio  a martedì 6 febbraio 2018  
 
dal lunedì al venerdì                              dalle ore 13:00 alle ore 15:00 
il sabato                                         dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

L’iscrizione può essere effettuata anche prendendo un appuntamento. 

Il genitore di un bambino con problemi particolari o che intende fornire alla scuola informazioni utili ma riservate, 

deve chiedere un appuntamento prima dell’iscrizione al Dirigente della scuola (tel. 011-6051397 int. 1), oppure può 

preparare una busta chiusa con documenti o comunicazioni, da consegnare in Segreteria Didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Sergio Arduino   

   


