
ISCRIZIONI A.S. 2015/2016

Le iscrizioni alla classe prima delle SCUOLE PRIMARIE e delle SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO avverranno esclusivamente on line dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it (a partire dal 12 gennaio i genitori potranno accedere al sito per la 
registrazione e l’assegnazione di user-id e password).

Per i genitori impossibilitati ad eseguire l’iscrizione on line la Segreteria di Viale Kennedy, (Scuola
Media) è a disposizione nei seguenti orari: LUNEDI’/MERCOLEDI’/SABATO dalle ore 9,00
alle ore 12,00 previo appuntamento da richiedersi (anche telefonicamente al 0131/863159)

rivolgendosi ai collaboratori scolastici del piano Segreteria.

Le iscrizioni al primo anno delle SCUOLE DELL’INFANZIA avveranno in modalità cartacea dal 
16 gennaio al 15 febbraio 2015.

Modulo Domanda di Iscrizione Scuola dell’Infanzia “M. Poppins” di TORTONA

Modulo Domanda di iscrizione Scuola dell’infanzia “La Collina Fiorita” di SAREZZANO

Modulo Domanda di iscrizione Scuola dell’Infanzia “M. Bogliolo” di VILLALVERNIA

PER TUTTI I DETTAGLI SCARICA IL SEGUENTE FILE: AVVISO ISCRIZIONI A.S. 
2015/2016 e ISTRUZIONI OPERATIVE

Link alle informazioni sui servizi di assistenza scolastica offerti dal Comune di Tortona (mensa, 
scuolabus, prescuola, Casa dei Bambini/Mediamente…)

Altri documenti e informazioni utili:

CRITERI DI ACCETTAZIONE IN CASO DI ECCEDENZA DI ISCRIZIONE (ai fini delle 
Graduatorie in Lista di Attesa):

Scuola dell’Infanzia “M. Poppins” di Tortona

Scuole dell’Infanzia di Sarezzano e Villalvernia

(all’interno del bacino di utenza, punto 4, l’appartenenza al Comune sede di scuola ha la priorità 
sugli altri Comuni)

Scuola Primaria “S. D’Acquisto” di Tortona – Scuole Primarie di Sarezzano e Villalvernia

Scuola Secondaria di I Grado “M. Patri” di Tortona – Scuola Secondaria di I Grado di 
Villaromagnano

 

Circolare N° 51 del Ministero dell’Istruzione

Codici meccanografici scuole della Provincia di Alessandria: Scuole dell’infanzia – Scuole Primarie
– Scuole Secondarie di Primo Grado

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/Codici_Meccanografici_Scuole_Secondarie_I_Grado.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/Codici_Meccanografici_Scuole_Primarie.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/Codici_Meccanografici_Scuole_Infanzia.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CIRCOLARE-MIUR-ISCRIZIONI-_N.510001.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_SECONDARIAPRIMOGRADO_VILLAROMAGNANO.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_SECONDARIAPRIMOGRADO_VILLAROMAGNANO.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_SECONDARIAPRIMOGRADO_TORTONA.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_PRIMARIA_SAREZZANO_VILLALVERNIA.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_PRIMARIA_TORTONA.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_INFANZIA_SAREZZANO_VILLALVERNIA1.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/CRITERI_MARY_POPPINS.pdf
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?idSezione=3610
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?idSezione=3610
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/ISCRIZIONI-2015_16-istruzioni-operative.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/ISCRIZIONI-2015_16-istruzioni-operative.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/domanda-iscrizione-INFANZIA-VILLALVERNIA.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/domanda-iscrizione-INFANZIA-SAREZZANO.pdf
http://www.istitutocomprensivotortona.it/wp/wp-content/uploads/2015/01/domanda-iscrizione-INFANZIA-M_POPPINS.pdf

