CITTÀ DI GIAVENO

Le iscrizioni degli alunni alla classe 1° della Scuola Secondaria per l’anno scolastico 2022/2023
si svolgeranno esclusivamente on line

DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022

Il modello di iscrizione si può compilare dal sito istituzionale www.iscrizioni.istruzione.it per i seguenti plessi:
I. C. “F. GONIN” - Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Gonin” - www.icgonin.edu.it
I. C. “COAZZE” - Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “Nicoletta” - www.iccoazze.it
Gli Uffici, siti presso le segreterie, saranno aperti al pubblico per il supporto all’iscrizione ON LINE su appuntamento, nei seguenti orari:

I. C. “COAZZE”

I. C. “F. GONIN”

LUNEDÌ- MARTEDÌ – MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ

MERCOLEDI dalle ore 14.30 alle ore16.30

dalle ore 8:00 alle ore 14:30
MARTEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 16:00

SABATO 15 gennaio e SABATO 22 gennaio 2022
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Gli incontri di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e di informazione sulle procedure di iscrizione on line si svolgeranno
in videoconferenza seguendo il calendario di seguito riportato.
I link per l’accesso alle stanze virtuali sono disponibili sui siti dei rispettivi Istituti Comprensivi.

I. C. “F. GONIN”
SCUOLA SECONDARIA
F. Gonin

Open day on line il 13/12/2021 alle ore 18.00

I. C. “COAZZE”
SCUOLA SECONDARIA
G. Nicoletta

13 - 20 - 27 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 IN PRESENZA su appuntamento

Open day in presenza il 20 dicembre 2021 e 17 gennaio 2022
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
(è necessaria prenotazione tramite Modulo Google forms reperibile sul sito
https://www.icgonin.edu.it/scuola_eventi/open-day-2021/)

19/01/2022 - ore 18.00 ONLINE (link disponibili sul sito)

Le famiglie che hanno effettuato l’iscrizione on line entro il 28 gennaio 2022 sono invitate ad integrare la pratica con la
consegna dei documenti che saranno indicati nei rispettivi siti web:
• ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GONIN” - www.icgonin.edu.it • ISTITUTO COMPRENSIVO “COAZZE” - www.iccoazze.it

Per gli alunni frequentanti, le iscrizioni per le classi 2° e 3° verranno effettuate d’ufficio.
Per informazioni contattare: • I.C. “Coazze” Tel . 011.9376083 • I.C. “F. Gonin” Tel. 011.9376250
												
											
Tipografia Commerciale s.n.c. - Giaveno (To)

IL SINDACO
Carlo GIACONE

