
 

 

 
 

 

           

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA” 
   Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1°grado (Saba e ex Pertini) 

  Via Lorenzini, 4 - 10147 TORINO     Tel. 011-01168700       Codice fiscale 80090760010  

sito istituzionale: www.icsabatorino.edu.it    e- mail: TOIC878008@istruzione.it     PEC: TOIC878008@pec.istruzione.it 

  

 

Data e n. di prot. indicati in segnatura 
 
 

• Ai Genitori degli alunni di classe 5^ Primarie  

GALIMBERTI e LOMBARDO RADICE, annesse all’IC SABA 
 

• Ai Genitori degli alunni di classe 5^ Primaria  

delle altre Scuole del territorio 
 

● Bacheche esterne-Sito Internet  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2023/2024 
 

 
 

 

A seguito delle disposizioni emanate con la Nota Ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, si informano i Genitori interessati che 

le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali di scuola secondaria di primo grado avverranno 

esclusivamente in modalità “on line”.     

L’applicativo predisposto dal Ministero dell’Istruzione per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione sarà disponibile a 

breve per le Famiglie sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ (sul portale il Ministero fornisce anche le istruzioni 

dettagliate per la compilazione della domanda on line). 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line, le Famiglie devono accedere al portale utilizzando le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature) e abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2022. 

La domanda va compilata on line e può essere presentata dalle ore 8,00 del 9 gennaio 2023.  Il termine di scadenza è fissato 

alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.  La famiglia dovrà indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola 

scelta.   

 

Scuola secondaria di primo grado SABA (plessi di via Lorenzini 4 e di via Fea 2)                                 

CODICE MECCANOGRAFICO:    TOMM878019 
   
 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

L’Ufficio di Segreteria dell’IC Saba-Torino assicurerà: 

- supporto tecnico per le famiglie eventualmente sprovviste di strumentazione e competenze informatiche; 

- informazioni su eventuali difficoltà riscontrate dai genitori durante la registrazione al portale e la presentazione delle domande 

on line. 

L’Ufficio di Segreteria risponde alle richieste di informazioni delle Famiglie sia durante l’orario di ricevimento (il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00; il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30) sia a mezzo posta elettronica. 

I Genitori potranno inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’IC Saba TOIC878008@istruzione.it indicando 

nell’oggetto RICHIESTA INFORMAZIONI ISCRIZIONI CLASSI PRIME PRIMARIA, descrivendo nel testo della mail le proprie 

necessità, indicando nome, cognome e n. di cellulare personale. Il Personale della Segreteria darà rapido riscontro, o mediante 

risposta alla mail o contattando direttamente il richiedente al n. di telefono/cellulare indicato. 

 

Per informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa, sul funzionamento e l’organizzazione delle Scuole Secondarie di Primo Grado di 

via Lorenzini 4 e di via Fea 2 (offerta formativa, tempo scuola, orari, organizzazione delle classi, spazi e sussidi disponibili, mensa, 

assistenza alunni, attività extrascolastiche etc.), i Genitori sono invitati a visionare la documentazione pubblicata sul sito dell’IC 

Saba  www.icsabatorino.edu.it   e a partecipare agli Open Day di benvenuto organizzati e resi pubblici mediante il medesimo sito 

scolastico. 

E’ disponibile sulla home page del sito web dell’IC “Saba” la brochure del Piano dell’Offerta Formativa (versione ridotta ad uso 

iscrizioni). 
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Le Famiglie degli alunni obbligati residenti nel territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo “Saba” sono tenute a comunicare 

per iscritto alla Segreteria della scuola (a mezzo e-mail), entro il termine di scadenza del 30/01/2023, eventuale iscrizione presso 

altra scuola, precisando il nome e il luogo della scuola medesima. 

 

La conferma dell’iscrizione richiesta dai Genitori (comprese le indicazioni non vincolanti di preferenza del plesso e del tempo 

scuola espresse sul modulo) è condizionata alla disponibilità dell’organico che sarà assegnato all’Istituto Comprensivo. 

 

Si suggerisce ai Genitori di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Saba”  www.icsabatorino.edu.it   per tutte le comunicazioni 

riguardanti le iscrizioni.  
 

 

Precisazioni sulla compilazione e l’inoltro della domanda on line  

I Genitori sono pregati, prima dell’iscrizione, di accertare che l’indirizzo e-mail a cui riceveranno la conferma dell’iscrizione sia 

attivo.  

Il sistema del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni on line” avvisa il Genitore, in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

Le Famiglie possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate.  

All’atto dell’iscrizione, i Genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/a per il/la quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola prescelta. VANNO COMPILATE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE PARTI INDICATE NEL 

MODULO DI DOMANDA.  

Il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ogni alunno/a consentendo alle Famiglie 

di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024.  

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 

Genitori. A tal fine, il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R.  

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                                                                                 Prof. Pietro Perrone  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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