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ISTITUTO COMPRENSIVO  

di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  

Codice Meccanografico: TOIC89200E -Codice Fiscale n 92045950018 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  

- e-mail TOIC89200E@istruzione.it; toic89200e@pec.istruzione.it 
sito: http://www.iccaselletorinese.it/ 

 
AI SIGG GENITORI 
E p.c. AI DOCENTI 

Al DSGA 
Personale ATA Didattica 

Sito web  
Atti 

 
Oggetto:  Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine 
                  e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Gent.mi, 
 in questo tempo di pandemia, ancora in atto, non è possibile organizzare 
un incontro in presenza in vista delle iscrizioni per l’ a.s. 2021/22. 
 

La presentazione delle scuole di Caselle e del Piano dell’ Offerta 
Formativa può essere visionata attraverso i materiali digitali che i docenti dei 
vari ordini di scuola hanno preparato e che sono pubblicati sul sito web d’istituto 
http://www.iccaselletorinese.it/  

 
Stante alla Circolare del Ministero dell’ Istruzione n. 20651 del 12-11-

2020 le domande di iscrizione per tutti gli ordini di scuola possono essere 
presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 
 
Di seguito alcune note tecniche comuni per le iscrizioni ai vari ordini di scuola e 
gli allegati per singole scuole. 
 
SCUOLA IN CHIARO. 
Le principali informazioni sulla scuola di Caselle potete trovarle nel portale 
SCUOLA IN CHIARO, cui si può accedere dal sito web della scuola, in basso a 
sinistra, cliccando sul link di seguito riportato: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
e inserendo nel riquadro “RICERCA RAPIDA” il Codice ministeriale della scuola: 
TOIC89200E. 
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RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che 
compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile(articoli 316, 337 ter e 337 
quater2), che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. 
 
ISCRIZIONE ON LINE 
Le domande di iscrizione on line -per le classi prime della Scuola primaria, della 
Scuola secondaria di I grado e della Scuola secondaria di II grado- dovranno 
essere compilate ed inviate  
       dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono 
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/   
 utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

E’ possibile avviare la fase della registrazione sul sito sopra indicato                  
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020  
 
E’ possibile accedere al servizio di iscrizione on line con l’ identità digitale (SPID) 
utilizzando le credenziali del proprio gestore; in tal caso non serve la 
registrazione.  
- Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta 
elettronica e completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale 
Iscrizioni on line. 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2021/2022. 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
 
Prima di collegarsi è opportuno avere a portata di mano: 
 

 dati anagrafici e codice fiscale di alunno e genitore 

 codice meccanografico delle scuole prescelte 

 indirizzo mail 
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ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’ assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione 
parentale presentano comunicazione alla scuola primaria del territorio di 
residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 
per provvedere all’istruzione dell’alunno. 
Si ricorda che annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di 
idoneità entro il 30 giugno. La domanda di iscrizione all’esame di idoneità 
dovrà pervenire all’ istituzione scolastica entro il 30 aprile dell’anno di 
riferimento. 
 
ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ  
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line 
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il 
profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 
trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
 Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale 
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, 
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato. 
 
ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  
 
SUPPORTO 
Il personale della segreteria didattica è disponibile per eventuali chiarimenti e /o 
supporto relativamente alla compilazione del modulo on line, da chiedere 
inviando  una mail a iscrizioni21-22@iccaselletorinese.edu.it 
Al fine di evitare code e assembramenti, causa Covid, l’ accesso agli uffici avverrà 
previo appuntamento e secondo le misure note di prevenzione : indossare 
mascherina, misurare la temperatura all’ ingresso, rispettare il distanziamento. 
 

Ringraziando lo Staff dell’ I.C. di Caselle e il personale della segreteria , vi 
giunga un cordiale saluto e un semplice messaggio 
ASPETTIAMO i piccoli alla SCUOLA DELL’ INFANZIA e alla SCUOLA PRIMARIA 
 
ACCOMPAGNEREMO i bambini della classe Quinta della SCUOLA PRIMARIA 
                                       alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
ORIENTEREMO   gli alunni al percorso successivo  
                               della SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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