Protocollo 0009252/2021 del 03/12/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO “AUGUSTA BEGIENNORUM” - BENE VAGIENNA
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE STATALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023
DELL'INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA 1° GRADO
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 avverranno esclusivamente in modalità on line per le scuole primarie e secondarie.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Termini per la presentazione delle domande:dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
raggiungibile dal sito del MI www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “AUGUSTA BAGIENNORUM” di Bene Vagienna offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica, nel periodo compreso tra il 13 e il 22 gennaio 2021, previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30
alle ore 13.30, mercoledì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15, sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.
Tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado per
l'a.s. 2022- 2023 saranno disponibili sull’area dedicata del sito www.icbenevagienna.edu.it (AREA FAMIGLIE), a partire dalle ore 16,30 di lunedì 13
dicembre 2021.
SCUOLA DELL’INFANZIA- iscrizione con modalità cartacea
L’invito all’iscrizione alla scuola dell’infanzia riguarda prioritariamente le bambine e i bambini che compiranno 3 anni entro il 31/12/2022.
Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini anticipatari (nati entro il 30.04.2023) secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. I criteri per la
eventuale lista d’attesa sono consultabili in Segreteria e sul sito della scuola. La modulistica necessaria sarà disponibile dal 13 dicembre 2021, scaricabile
dal sito della scuola www.icbenevagienna.edu.it oppure disponibile presso i singoli Plessi dell’Istituto (Bene Vagienna, S.Albano Stura, Salmour, Trinità)
e gli uffici di Segreteria in Viale Rimembranza 2 di Bene Vagienna.
SCUOLA PRIMARIA- iscrizione on line
L’obbligo di iscrizione alla scuola primaria riguarda le bambine e i bambini che compiranno 6 anni entro il 31/12/2022. Possono essere iscritti
anche le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2023; i genitori sono invitati a valutare questa possibilità dopo un
confronto con gli insegnanti della scuola dell’infanzia.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- iscrizione on line
L’iscrizione alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado riguarda gli alunni che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la classe
quinta della scuola primaria.
PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per conoscere l’offerta formativa dell'istituto comprensivo di Bene Vagienna sono organizzate serate di presentazione rivolte ai genitori degli
alunni che si iscriveranno alla classe 1^ della scuola primaria e alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado nelle seguenti date:

DATA

Mercoledì
12 gennaio
2022

Martedì
11 gennaio
2022

PLESSO

ORARIO

GENITORI INVITATI VIA GOGLE MEET
PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME

BENE VAGIENNA

17,45-18,45

Iscrizioni per la classe 1^ Scuola
primaria

S.ALBANO STURA

17,45-18,45

Iscrizioni per la classe 1^ Scuola
primaria

SALMOUR

17,45-18,45

Iscrizioni per la classe 1^ Scuola
primaria

TRINITÀ

17,45-18,45

Iscrizioni per la classe 1^ Scuola
primaria

BENE VAGIENNA

18,15-19,15

Iscrizioni per la classe 1^
Scuola Secondaria di primo grado

S.ALBANO STURA

17,45-18,45

Iscrizioni per la classe 1^
Scuola Secondaria di primo grado

TRINITÀ

18,15- 19,15

Iscrizioni per la classe 1^
Scuola Secondaria di primo grado

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare il sito web www.icbenevagienna.edu.it e/o telefonare alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna (tel. 0172/654118- Ufficio didattica).

Per informazioni sui servizi di pre-scuola, post-scuola, mensa e trasporto i Sigg. Genitori dovranno contattare i Comuni.
Bene Vagienna, 3 dicembre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella SARTIRANO
Firmato digitalmente
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