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Incontro informativo iscrizioni Scuole Primarie Gramsci e Rodari A.S. 2019-2020
Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola primaria si effettuano on line a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019.
Prima di effettuare l'iscrizione, è necessario registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle
ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Si informa inoltre che:

MARTEDI 8 GENNAIO 2019 alle ore 17.30
presso i locali della Scuola Gramsci di via Frejus, 67 si terrà un incontro durante il quale verranno fornite informazioni sulla modalità di
iscrizione on line e sull’Offerta Formativa delle Scuole Rodari e Gramsci, dipendenti dall’Istituto Comprensivo Orbassano II. Per ragioni di
spazio e di sicurezza l'incontro è riservato ai soli genitori.
Le Famiglie che pensano di non poter provvedere autonomamente all’iscrizione on line, possono, a partire dal 27/12/18, accordarsi con la nostra
Segreteria, per essere supportati nello svolgimento della procedura, che avverrà su appuntamento.
In allegato il volantino con le informazioni dettagliate relative alle modalità d'iscrizione.

Leggi tutto su Incontro informativo iscrizioni Scuole Primarie Gramsci e Rodari - A.S. 2019-2020
Inviato da annamaria.salciccia il Sab, 08/12/2018 - 14:41

Incontro informativo Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado
Leonardo da Vinci - A.S. 2019-2020
Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado si effettuano on line a
partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Prima di effettuare l'iscrizione, è necessario registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Si informa inoltre che:
GIOVEDI 20 dicembre 2018 alle ore 17.30
presso i locali della Scuola Gramsci di via Frejus, 67

si terrà un incontro durante il quale verranno fornite informazioni sulla modalità di iscrizione on line e
sull’Offerta Formativa della SMS L.da VINCI, dipendente dall’IC Orbassano II. Per ragioni di spazio e di
sicurezza l'incontro è riservato ai soli genitori.

Leggi tutto su Incontro informativo Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado Leonardo da Vinci - A.S.
2019-2020
Inviato da annamaria.salciccia il Mar, 04/12/2018 - 06:21

Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2019-2020
Si comunica che dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia per l'a.s.
2019-2020.
Le iscrizioni si effettuano attraverso la presentazione di una domanda cartacea allo Sportello della Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Orbassano II, con sede presso la Scuola Primaria A. Gramsci di via Frejus 67 – tel. 011/9011364, negli orari
di apertura al pubblico.(LUN, MER e VEN 14,30-17.00. MAR e GIO 11.00-13.00)
Inoltre allo scopo di offrire un’occasione di incontro per fornire informazioni sulle iscrizioni e per presentare la nostra
Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti invitano i soli Genitori dei nostri futuri alunni

MERCOLEDI 9 GENNAIO 2019 alle ore 17.30
presso i locali della Scuola Gramsci, sita in Via Frejus 67.

Leggi tutto su Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2019-2020
Inviato da annamaria.salciccia il Lun, 26/11/2018 - 20:33

Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia sono aperte dal 16/1/2018 al 6/2/2018.
Si pubblicano in allegato:
* il modello per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2018/2019
* la scheda per la dichiarazione relativa al punteggio per i residenti
* la scheda per la dichiarazione relativa al punteggio per i non residenti
Il punteggio verrà utilizzato per la definizione della lista d’attesa, in caso di esubero di domande.
Per l'iscrizione occorre portare i seguenti documenti:
Il modello di iscrizione
La scheda per la verifica del punteggio
Una copia dei codici fiscali dell’alunno/a e dei genitori
Una fototessera dell’alunno/a
Eventuali certificazioni mediche e/o di handicap
La documentazione relativa agli obblighi vaccinali (certificato vaccinale o altro documento analogo
vidimato dall’ASL, oppure documento comprovante l’esonero, l’omissione o il differimento, per motivi di
salute oppure autocertificazione delle vaccinazioni effettuate sul modello reperibile sul sito della Regione
Piemonte).
I documenti vanno consegnati in Segreteria, in via Frejus 67, entro il 6 febbraio 2018, nei seguenti giorni ed

orari:
LUNEDI: 14,30-17,00
MARTEDI: 11,00-13,00
MERCOLEDI: 14,30-17,00
GIOVEDI: 11,00-13,00
VENERDI: 14,30-17,00
Leggi tutto su Iscrizioni Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-2019
Inviato da annamaria.salciccia il Lun, 15/01/2018 - 21:09

Iscrizioni Scuola Primaria Anno Scolastico 2018-2019
Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “
Iscrizioni on line” a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Prima di effettuare l’iscrizione, è necessario registrarsi sul sito del MIUR “Iscrizioni on line”
www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando
le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9:00
del 9 gennaio 2018.
Giovedì 11 GENNAIO 2018 alle ore 18.00
presso la Scuola Primaria “A. Gramsci” di Via Frejus 67
è organizzato un

incontro di presentazione, in cui il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti forniranno
informazioni sulle modalità di iscrizione e presenteranno la nostra Offerta Formativa. L'incontro è aperto ai soli
Genitori dei nostri futuri alunni.
In allegato si pubblica il volantino informativo della presentazione.
Leggi tutto su Iscrizioni Scuola Primaria Anno Scolastico 2018-2019
Inviato da annamaria.salciccia il Sab, 23/12/2017 - 09:16

Iscrizioni Scuola dell'infanzia Anno Scolastico 2018-2019
Si comunica che dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 saranno aperte le iscrizioni alle Scuole
dell'Infanzia per l'a.s. 2018-2019.
Le iscrizioni si effettuano attraverso la presentazione di una domanda cartacea allo Sportello della
Segreteria dell’Istituto Comprensivo Orbassano II, con sede presso la Scuola Primaria A. Gramsci di via
Frejus 67 – tel. 011/9011364, negli orari di apertura al pubblico.
Allo scopo di offrire un’occasione di incontro per fornire informazioni sulle iscrizioni e per presentare la
nostra Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico ed alcuni Insegnanti invitano i soli Genitori dei nostri

futuri alunni
Lunedì 15 GENNAIO 2018 alle ore 18.00
presso i locali della Scuola Gramsci di Via Frejus 67

In allegato si pubblica il volantino di presentazione.
Leggi tutto su Iscrizioni Scuola dell'infanzia Anno Scolastico 2018-2019
Inviato da annamaria.salciccia il Sab, 23/12/2017 - 08:57

Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado a.s. 2018-2019
Si comunica che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado si effettuano on line a
partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. La funzione di registrazione
sarà attiva a partire dalle ore 9 del 9 gennaio 2018.
Prima di effettuare l'iscrizione, è necessario registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Martedì 9 gennaio 2018 alle ore 18:00

Leggi tutto su Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado a.s. 2018-2019
Inviato da annamaria.salciccia il Sab, 16/12/2017 - 07:32

Iscrizioni Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie
di I grado - Anno Scolastico 2017-2018
Si comunica che gli incontri di presentazione della nostra scuola media si terranno presso l’aula video della
S.M.Sl. da Vinci, nei seguenti giorni:
Leggi tutto su Iscrizioni Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I grado - Anno
Scolastico 2017-2018
Inviato da annamaria.salciccia il Mar, 03/01/2017 - 16:36

Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017-2018.
Si comunica che dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 saranno aperte le iscrizioni alle Scuole
dell'Infanzia per l'a.s. 2017 - 2018.
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Orbassano II, con sede presso la
Scuola Primaria A. Gramsci di via Frejus 67 – tel. 011/9011364.
Leggi tutto su Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017-2018.

Inviato da annamaria.salciccia il Lun, 05/12/2016 - 10:31

Iscrizioni alla Scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018.
Si comunica che a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 e fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017
saranno aperte le iscrizioni alle classi iniziali delle Scuola primaria e Secondaria di I grado.
Leggi tutto su Iscrizioni alla Scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018.
Inviato da annamaria.salciccia il Lun, 05/12/2016 - 10:18
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