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L’appuntamento dell’Open Day è per tutta la Comunità Scolastica, dall’Infanzia alla Secondaria,
l’occasione di aprire le porte e accogliere bambini e genitori per condividere le proposte della

nostra offerta formativa.

Causa emergenza sanitaria quest’anno non sarà possibile fare tutto questo in presenza, ma non
vogliamo rinunciare all’opportunità e al piacere di incontrarvi, perciò le giornate di Open Day si

svolgeranno online tramite piattaforma Google meet.

https://www.icmatteotti.edu.it/open-day

mailto:toic87100d@istruzione.it
mailto:toic87100d@pec.istruzione.it
http://www.icmatteotti.gov.it
https://www.icmatteotti.edu.it/open-day


ISCRIZIONI  2022-2023

Cartacea per la SCUOLA DELL'INFANZIA; consegna della domanda con relativa documentazione
allegata: certificato di vaccinazione aggiornato, foto tessera, copia C.F. dell'alunno e dei genitori e
certificazione se allievi HC, previo appuntamento con la segreteria didattica dal 04/01/2022 al
24/01/2022 al n. 011/9534952

Iscrizione alle classi prime della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO:

Iscrizione on line dalle dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio
2022 sul sito www.iscrizione.istruzione.it; occorre consegnare dopo l’avvenuta notifica da parte
della scuola all’accoglimento della domanda,  il  certificato di vaccinazione aggiornato,  una foto
tessera, copia C.F. dell'alunno e dei genitori, tutto  entro il 31/03/2022  tramite mail
all’indirizzo toic87100d@istruzione.it indicando in oggetto AREA DIDATTICA – ISCRIZIONI e nel
testo dati dell’allievo e recapiti dei genitori.

Per gli  allievi con HC, BES  e DSA, le certificazioni  dovranno essere  inviate  tramite mail  sempre
all’indirizzo TOIC87100D@istruzione.it, entro 10 giorni dalla scadenza della domanda di iscrizione
indicando in oggetto AREA DIDATTICA – ISCRIZIONI e nel testo dati dell’allievo e recapiti dei
genitori .
In caso di iscrizioni in soprannumero,  si provvederà a  redigere  una graduatoria attenendosi ai
criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. Le domande non accolte verranno smistate ad altra scuola
ADEMPIMENTI VACCINALI ai sensi dell’ art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Contributo unico per assicurazione (diario, fotografia ecc) per la realizzazione di attività e/o
progetti comuni da versare secondo le indicazioni che verranno pubblicate con circolare specifica
entro giugno 2022

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA del Comune di Rivoli sul link per scuola dell’infanzia e primaria
https://secure.comune.rivoli.to.it/tr4greweb/common/Main.do per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Scuola del Comune di Rivoli.
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