
 1 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CONDOVE 
Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 
 

 

       COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22 – Note esplicative 

 

Le iscrizioni come da comunicazione del Ministero dell’Istruzione inizieranno 

il 4 gennaio 2021 e termineranno il 25 gennaio 2021. 

Prima di questa data non sono disponibili i modelli di iscrizioni. 

Pertanto: 

➢ Per accedere le famiglie devono registrarsi dal 19 dicembre e fino al 25 gennaio sul sito del 

MIUR  -“iscrizioni on line” per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

 

➢ La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID  

( Sistema Pubblico di Identrità Digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure 

per coloro che sono in possesso di credenziali dimaccesso per altri servizi del Portale MIUR. 

 

➢ L’inserimento delle domande da parte delle famiglie può essere fatta  

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 NON OLTRE 

Si ricorda di accertarsi dopo la compilazione di fare l’inoltro della domanda 

 

L’iscrizione on line è prevista solo per la scuola dell’obbligo classi 1^. 

 

Per la scuola dell’infanzia le date sono le stesse, la domanda si fa in cartaceo utilizzando il modello che si può  

reperire dal 4 gennaio  

✓ nelle scuole dell’infanzia di Novaretto e di Condove( dal 7 gennaio 2021); 
✓ presso gli uffici di Segreteria  nell’ atrio; 
✓ sul sito IC Condove  nella pagina dedicata ai genitori. 

I modelli debitamente compilati si possono inviare via mail a: toic82500q@istruzione.it,  

solo in formato PDF, Non si accettano foto. 

 

**************************************************************** 

Per facilitarvi con i codici   Ministeriali dei plessi scolastici vi facciamo un elenco: 

 

Primaria “Frassati” di Caprie    Cod.  TOEE82502V 

Primaria “Pertini” di Chiusa San Michele Cod. TOEE82503X 

Primaria “Bertacchi” di Condove  Cod. TOEE82501T 

Sec. Di I grado “G.F. RE” di Condove Cod.  TOMM82501R 

 

 

Si coglie L’occasione per augurare un Sereno Natale ed un Buon Anno Nuovo! 
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