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ISCRIZIONI  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

In base ai regolamenti stabiliti dalla Circolare MIUR n. 12918 del 15/11/2016 avente per oggetto “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 2017/2018”, si dispone 

quanto segue: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia si terranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 

ESCLUSIVAMENTE in modalità cartacea, secondo le seguenti indicazioni. 

I Genitori provvederanno a: 

1) Stampare il modulo d’iscrizione  presente nel sito web della Scuola 

(www.istitutocomprensivotortona.it) o in alternativa a ritirarlo al primo piano in orario di 

sportello della scuola M.Patri di Tortona; 

2) Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione corredato da fotocopia del codice fiscale del/la 

bambino/a; 

3) Inserire in busta chiusa i documenti firmati da entrambi i genitori (o, in caso di mancanza di 

firma di uno dei genitori, dichiarare l’assenza dello stesso); 

4) Inserire la busta chiusa nell’urna appositamente predisposta al primo piano in orario di 

sportello della scuola M.Patri di Tortona entro e non oltre il giorno 6 febbraio 2017. 

 

- SCUOLA PRIMARIA 

-  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 

Si informa che le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 avverranno: dal 16/01/2017 al 6/02/2017 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE sul sito www.iscrizioni.istruzione.it: 

1. a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio i genitori potranno accedere al sito per la registrazione 

dell’utenza per ottenere user-id e password per l’accesso al servizio; 

2. a partire dal 16 gennaio e fino al  6 febbraio 2017 dovranno effettuare la procedura di 

iscrizione (sempre sul sito www.iscrizioni.istruzione.it) 

Per opportuna informazione alle famiglie si riportano i codici meccanografici delle scuole dell’Istituto: 

- primarie 

 - Tortona plesso Salvo D’Acquisto  ALEE83503N 

 - Sarezzano plesso Edmondo De Amicis ALEE83502L 

 - Villalvernia plesso Felice Bogliolo ALEE83501G 

- secondarie di I grado 
 - Tortona Mario Patri   ALMM83501E 

 - Villaromagnano   ALMM83502G 

N.B.: si avvisano i Genitori delle scuole primarie che sul modello on-line dovrà essere indicato anche il 

codice meccanografico  della scuola dell’infanzia di provenienza visionabile sul sito web dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivotortona.it). 

ISCRIZIONI ON LINE per le scuola primarie e secondarie di I grado: 

Per genitori impossibilitati ad accedere ad Internet,  la Segreteria di Viale Kennedy, (Scuola Media), previo 

appuntamento da richiedersi (anche telefonicamente al 0131/863159) rivolgendosi ai collaboratori 

scolastici, è a disposizione nei seguenti ORARI: 

scuole PRIMARIE:    il GIOVEDI’ dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

scuole SECONDARIE I Grado: il MERCOLEDI’ dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania CONTINILLO 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 
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