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Torino, 23 dicembre 2020 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA DI I GRADO PER L’A.S. 2021-22. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione potrà essere presentata esclusivamente online dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 

del 25 gennaio 2021. Informazioni al seguente sito: 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/index.html  

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’iscrizione alla scuola primaria potrà essere presentata esclusivamente online  

dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 accedendo al sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

E’ necessario effettuare la registrazione, qualora non ancora registrati. 

Per accedere al modulo di iscrizione della scuola primaria BERTA è necessario inserire il seguente 

codice meccanografico: TOEE8AZ03L 

Per accedere al modulo di iscrizione della scuola primaria SALGARI è necessario inserire il 

seguente codice meccanografico: TOEE8AZ02G 

Per accedere al modulo di iscrizione della scuola primaria SANTORRE DI SANTAROSA è 

necessario inserire il seguente codice meccanografico: TOEE8AZ01E 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’iscrizione alla scuola secondaria di I grado “Alberti” potrà essere presentata esclusivamente 

online dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 accedendo al sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dal 19/12/2020 è possibile effettuare la registrazione, qualora non ancora registrati. 

Per accedere al modulo di iscrizione è necessario inserire il seguente codice meccanografico: 

TOMM8AZ01D 

Per l’ammissione alla sezione ad indirizzo musicale è necessario eseguire un test attitudinale, a 

seguito del quale verrà stilata una graduatoria di accesso.  

I test si svolgeranno nella data che verrà comunicata alle famiglie che avranno fatto richiesta di 

iscrizione in tale sezione. 

Il messaggio del sistema di accettazione nell’istituto, che si riceverà al termine del periodo delle 

iscrizioni, non implica automaticamente l’ammissione alla sezione ad indirizzo musicale, che verrà 

comunicata a seguito della pubblicazione della graduatoria, all’esito dei test attitudinali. 

 

I Genitori sono pregati di compilare TUTTI I CAMPI RICHIESTI in stampatello maiuscolo. 

 

Per qualsiasi necessità la segreteria riceve su appuntamento. Si prega di inviare una mail 

al seguente indirizzo: toic8az00c@istruzione.it 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosaria Genovese 


