
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TETTI FRANCESI” 

RIVALTA DI TORINO 

Via Fossano, 7 – 10040 RIVALTA (TO) 

C.F. 95565840014 

Tel.: 011/9003170 - 011/9040495 

e-mail: TOIC84000T@istruzione.it TOIC84000T@pec.istruzione.it 

 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 

 

Rivalta, 23/12/2020 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/22 

 

Buongiorno. 

 

Come previsto dalla normativa e richiamato dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (nota prot.n.0020651 

del 12 novembre 2020), le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e 

di secondo grado per l’anno scolastico 2021/22 saranno effettuate online dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2020 

fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2020 sul sito www.istruzione.it/iscrizioni online.  

 

A) Ci sono due modalità di accesso al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

1) I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori utilizzano le credenziali fornite tramite 

la registrazione che è possibile avviare dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 

2)  Oppure, coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

Si consiglia di guardare il video tutorial su www.istruzione.it “Come registrarsi” oppure di leggere la  

Mini guida allegata. 

 

B) Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia saranno compilate su apposito modulo messo a disposizione sul 

nostro sito www.ictettifrancesi.edu.it  ed inviate via mail a toic84000t@istruzione.it 

 

C) In generale, per tutti gli ordini di scuola:  

 

Le famiglie che abbiano scelto l’Istituto Comprensivo Tetti francesi come scuola per l’iscrizione dei propri 

figli - anche attraverso l’aiuto del portale nazionale “Scuola in Chiaro” – dove è possibile visionare l’offerta 

formativa (attività, organizzazione, servizi…) di tutte le scuole di Italia, dovranno dunque:  
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       compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti (compresa la parte relativa alla scelta di una 

seconda e di una terza scuola del territorio che non sia l’IC Tetti francesi) dopo aver letto attentamente 

l’informativa e aver preso visione dei criteri di precedenza in caso di esubero di iscrizioni rispetto alla 

capienza del nostro Istituto;  

 

  

 

D) Nella domanda di iscrizione, le famiglie indicheranno il plesso di preferenza (scuola dell’infanzia e 

primaria), inserendo il codice meccanografico corrispondente. Si precisa che si tratta di una preferenza e 

che la scelta potrebbe non essere accolta – per il plesso indicato - in caso di iscrizioni superiori alla 

capienza delle aule e in base ai criteri di precedenza stabiliti e deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

Si riportano i codici meccanografici dei plessi dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi: 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL'INFANZIA 

TOEE84001X - "EUROPA UNITA"-TETTI FRANCESI TOAA84002Q - "HANSEL & GRETEL" - TETTI 

FRANCESI 

TOEE840021 - "GANDHI" - GERBOLE TOAA84001P - "MUNARI" - GERBOLE 

TOEE840032 - "IQBAL MASIH" - PASTA TOAA84003R - "GIROTONDO" - PASTA 

TOMM84001V - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “PAOLA GARELLI” – TETTI FRANCESI 

 

 

E) Il sistema “Iscrizioni on line”, chiuso il periodo delle iscrizioni, avvisa le famiglie, via posta elettronica, 

dell’avvenuta richiesta di iscrizione. 

 

F) La famiglia, inoltre, attraverso una comunicazione da parte nostra, saprà se l’iscrizione sarà stata accolta o 

meno, anche con l’eventuale pubblicazione di una graduatoria, in caso di esubero di iscrizioni. 

 

G) L’Istituto Comprensivo Tetti Francesi è a disposizione delle famiglie per garantire ogni possibile 

informazione e supporto durante il periodo di apertura delle iscrizioni, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 

2021. 

 

Inoltre, in caso di difficoltà o per qualsiasi altra problematica, il personale della segreteria didattica è a 

disposizione delle famiglie presso la sede centrale, Via Fossano 7, Rivalta (frazione di Tetti francesi)per 

supportarle concretamente nell’operazione di iscrizione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 per il 

supporto e, dalle 12.30 alle 14.30, per chi non necessiti di assistenza e voglia utilizzare il PC messo a 

disposizione in autonomia. 

 

H) Chiarimenti ed assistenza presso la Segreteria Didattica durante l’orario di apertura al pubblico o via mail 

(didattica@ictettifrancesi.it). 
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I) Si riportano qui i criteri di precedenza in caso di esubero di iscrizioni rispetto alla capienza dell’Istituto e di 

precedenza per le classi a 40 ore. 

 

 

 

In caso di richieste di iscrizione oltre la possibilità di accoglimento, si procederà allo smistamento presso altri plessi 

della scuola o altre istituzioni scolastiche in base ai seguenti criteri di priorità, cercando comunque di corrispondere 

massimamente alle legittime aspettative delle famiglie manifestate all’atto dell’iscrizione. 

I criteri si applicano alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo Tetti Francesi. 

Il  criterio  principale, fatti salvi  i     casi   di     allievi     con  disabilità   certificata  è  la residenza   nel Comune di Rivalta. 

Tutti   i requisiti    che  danno diritto a precedenza devono tassativamente essere posseduti entro il termine del 

periodo fissato per le iscrizioni e devono essere rilevabili dai moduli di iscrizione debitamente compilati dai 

genitori. 

 

1. Allievi    già    frequentanti che riconfermano l’iscrizione; 

2. Allievi  provenienti  da  altro plesso dell’Istituto; 

3. Allievi con disabilità certificata (indipendentemente dalla residenza); 

4. Allievi  residenti con i genitori/tutori nelle frazioni di riferimento dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi 

(ed in  particolare  nella frazione   di  riferimento del  plesso  richiesto); in subordine allievi    residenti   nel Comune 

di Rivalta;   non residenti  nel Comune di Rivalta 

5. Frequenza della scuola da parte di altri fratelli/sorelle; 

6. Allievi in situazione di disagio socio-economico documentato dai servizi sociali; 

7. Presenza di un solo genitore lavoratore full time o di entrambi i genitori  lavoratori (nell’ordine: alunno 

affidato a 1 solo genitore lavoratore full time; alunno con entrambi i genitori lavoratori full time; alunno con un 

genitore lavoratore full time  ed  uno  part  time;  alunno  con  entrambi           i       genitori  lavoratori  part  time;  alunno  

con  un genitore  lavoratore  ed  uno  non  lavoratore;  alunno con   entrambi  i  genitori      non  lavoratori) 

8. Presenza di almeno un genitore che lavora nella frazione di riferimento del plesso richiesto; 

9. I bambini anticipatari  della scuola primaria (6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento) 

(nota: i bambini anticipatari non residenti nel Comune di Rivalta verranno accettati solo dopo 

l’accoglimento delle richieste di iscrizione degli obbligati); 

 

A parità di condizioni si procederà ad un sorteggio. 

 

All’interno di ciascuna categoria precedente, se necessario, si darà precedenza agli allievi: 

In nucleo familiare convivente con portatore di handicap in situazione di gravità certificato; 

Con fratelli già frequentanti  il plesso e che frequenteranno  il  plesso l’anno successivo; 

Con fratelli già frequentanti e che frequenteranno un plesso della zona di riferimento l’anno successivo 

Criteri di precedenza iscrizioni  IC Tetti francesi (Consiglio di Istituto Del. N. 35 del 17/12/2019) 



Per l’ammissione alla SCUOLA DELL’INFANZIA all’interno di ciascuna categoria precedente, se necessario, sarà data 

priorità agli allievi: 

 

a) In base all’età anagrafica con precedenza ai bambini più grandi; 

b) Di famiglie monoparentali (situazione di vedovanza, affido esclusivo); 

c) Di famiglie con entrambi i genitori occupati a tempo pieno; 

d) Di famiglie con un genitore occupato a tempo pieno e uno a tempo parziale; 

e) Di famiglie con entrambi i genitori occupati a tempo parziale; 

f) Di famiglie con un solo genitore occupato a tempo pieno; 

 

Criteri di  precedenza iscrizioni classi a tempo pieno  IC Tetti francesi (Consiglio di Istituto Del. N. 53 del 10/09/2020) 

 

In caso di richieste superiori al numero possibile per le classi prime assegnate a tempo pieno (40 ore) dall’Ufficio Scolastico e 

nell’ipotesi di autorizzazione ad un’altra classe prima – a tempo normale (27 ore settimanali), i criteri per la formazione 

delle classi a 40 ore sono: 

 

1. presenza di 2  genitori lavoratori full time residenti a Rivalta; 

2. presenza di 2  genitori lavoratori residenti a Rivalta, uno full time e l’altro part time; 

3. presenza di 1 solo genitore lavoratore in famiglia monogenitoriale; 

4. presenza di fratelli con lo stesso tempo scuola nello stesso plesso; 

5. alunni HC insieme a 1-2 compagni identificati come funzionali alla sua relazionalità e al benessere degli 

stessi; 

6. particolari esigenze familiari da autocertificare; 

L) L’obbligo di istruzione che riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si assolve anche attraverso 

l’istruzione parentale. In questo caso, ai sensi del D.Lgs 62/2017, gli alunni sostengono annualmente l’esame di 

idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria. 

Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare comunicazione preventiva 

direttamente ad una scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i 

mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. 

M) Infine, si ricorda che sul sito web dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi (www.ictettifrancesi.edu.it) 

saranno comunicate eventuali ulteriori informazioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Silvia Boaretto 

Firmato digitalmente 
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