
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icvenaria1.gov.it 

 

Iscrizioni on line a.s. 2019/2020 
L’iscrizione alla scuola primaria avviene utilizzando 

una procedura online. Il Ministero mette a 

disposizione delle scuole un modello base che viene 

poi personalizzato sulla base dell’offerta formativa 

delle singole istituzioni scolastiche. Il modello viene 

compilato e inviato online dalle famiglie direttamente 

all’istituzione scolastica prescelta. Le procedure 

online sono obbligatorie per l’iscrizione alle scuole 

statali, ma per le scuole primarie dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO VENARIA 1 

le famiglie impossibilitate a farlo personalmente 

online potranno compilare e consegnare i modelli 

cartacei, secondo modalità ed orari comunicati di 

seguito, alla segreteria della scuola presso il plesso De 

Amicis, in Piazza Vittorio Veneto 2, che provvederà 

autonomamente all’inserimento online. 

 

Chi deve effettuare l’iscrizione 

L’iscrizione viene effettuata dai genitori o dagli 

esercenti la potestà genitoriale. 

Presentano domanda di iscrizione alla scuola 

primaria i genitori di bambini che compiono i sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2019. È possibile 

presentare domanda anche per bambini che compiono 

i sei anni di età entro il successivo 30 aprile 2020 (c.d. 

“anticipatari”). 

 

Quando e come presentare la domanda di 

iscrizione 
Il Ministero ha pubblicato sul proprio sito 

(http://www.istruzione.it/) la circolare che indica 

tempi e modalità per le iscrizioni scolastiche. 

  

Per effettuare l’iscrizione online le famiglie devono: 

 Connettersi al sito  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/  

 dal 27 dicembre 2018 iscriversi per ottenere la 

password 

 dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 scegliere uno 

dei plessi della scuola, utilizzando i seguenti 

codici: 

o “De Amicis” TOEE8A301G 

piazza V. Veneto, 2 

o “Di Vittorio” TOEE8A302L 

via Boccaccio, 44 

o  “Otto Marzo” TOEE8A303N 

via Giolitti, 8      

 procedere alla compilazione ed all’invio 

telematico del modello, indicando -eventualmente 

ma non obbligatoriamente un secondo o terzo 

plesso in alternativa alla prima scelta 

 compilare il campo “scuola di provenienza” 

indicando il nome ed il comune (se diverso da 

Venaria) della scuola dell’infanzia frequentata 

dal bambino, per favorire le azioni di 

continuità ed accoglienza degli alunni.  

 stampare la ricevuta 

 portare in segreteria, successivamente, due 

fotografie formato tessera ed ogni eventuale 

documentazione riservata (certificazioni disabilità, 

patologie, allergie, ecc.) 

Si ricorda che il perfezionamento dell’iscrizione al 

servizio mensa va effettuato presso l’ASM Venaria, 

Viale Buridani, 56 - 10078 Venaria (TO) Tel. 

011/4593082 - Fax. 011/496792 sito web 

http://www.asmvenaria.it/ 

 

Il personale del ISTITUTO COMPRENSIVO 

VENARIA 1 è a disposizione per chiarimenti o 

informazioni, ai numeri di telefono indicati in 

intestazione. Si consiglia di consultare il sito della 

scuola all’indirizzo: http://www.icvenaria1.gov.it 

 

Per chiarimenti e supporto rivolgersi presso gli 

Uffici di Segreteria (tel. 0114597443) che ricevono - 

dal 07/01/19 al 31/01/19 - con il seguente orario: 

lunedì ........................................... ORE  14,30 - 16,00 

da martedì a venerdì ................... ORE    8,30 - 10,30 

sabato 26 gennaio  ....................... ORE    9,30 - 11,30 
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