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Torino, 28 dicembre 2020

ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Sportello consulenza per iscrizioni classi prime a. s. 21/22. Scuola primaria e secondaria I 
grado.

Si comunica che sarà attivato  un servizio  di  consulenza tecnica rivolto  a coloro che siano sprovvisti  di

dotazione tecnologica o incontrino difficoltà operative per le iscrizioni alle future classi prime  della scuola

primaria e della scuola secondaria di I grado.

Il  servizio si svolge in Strada Lanzo 147/11,  è attivo  solo su prenotazione dalle ore 10 alle ore 12,  a

intervalli di 30 minuti l’uno dall’altro, secondo calendario sottostante. Dopo ogni accesso, la postazione verrà

igienizzata.

DATE PRIMARIA: 11 gennaio, 13 gennaio, 15 gennaio, 18 gennaio, 20 gennaio, 22 gennaio. 

DATE SECONDARIA I GRADO: 8 gennaio, 12 gennaio, 14 gennaio, 19 gennaio, 21 gennaio, 25 gennaio.

Si  ricorda  che per  accedere  occorrerà  rispettare  le  misure  organizzative  di  sicurezza  (rilevazione  della

temperatura all’ingresso, pulizia delle mani, mascherina per tutta la permanenza nei locali e mantenimento

della distanza interpersonale di almeno un metro); inoltre è necessario avere con sé carta identità e codice

fiscale tanto dei genitori quanto del minore.

Per prenotarsi occorre telefonare al n. 01101166888 e farsi segnare l’appuntamento in agenda.

Per  quanto  riguarda  invece  la  scuola  dell’infanzia,  si  rammenta  che  da  quest’anno  le  iscrizioni  sono

centralizzate tramite app per le scuole comunali e statali e che il Comune attiverà sportelli territoriali per la

consulenza  a  coloro  che  abbiano  difficoltà  tecniche,  indipendentemente  che  intendano  iscriversi  a  una

scuola comunale o statale. Si consiglia al riguardo di consultare la pagina:

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/index.html

il dirigente scolastico

dott.Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente

Circ n. 154  - a. s. 20/21 Rif. DS/DS Pag. 1  di 1

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/index.html

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
	Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 01101166888 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017

