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Ai Sigg. genitori

OGGETTO: RIUNIONE INFORMATIVA PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. GABELLI-VIA SCARLATTI” (a. s. 2021/2022)

Il Dirigente Scolastico e i docenti delle future classi prime, invitano tutti i genitori alla riunione che
si terrà il giorno 11 GENNAIO 2021 alle ore 17.00 on line tramite PIATTAFORMA MEET
collegandosi al seguente indirizzo:
https://meet.google.com/uki-yizc-vzk
Si ribadisce l’importanza a partecipare, in quanto verranno date utili informazioni
sull’organizzazione scolastica, sulle attività educative proposte e saranno comunicate anche le date
entro cui effettuare obbligatoriamente le iscrizioni, che, come l’anno scorso, dovranno essere
eseguite
dai
genitori
ESCLUSIVAMENTE
on-line
collegandosi
al
sito
www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
IMPORTANTE
Il codice da digitare per effettuare l’iscrizione è:
codice: TOMM8B8018
per la scuola secondaria di primo grado “A. Gabelli-Via Scarlatti”
Si informano le famiglie che, presso i Bagni Pubblici di Via Agliè 9, tutti i giovedì dalle 14:00 alle
18:00, saranno presenti dei volontari che daranno assistenza nella compilazione del modulo on-line.
(Si
richiede
la
prenotazione
al
tel.
0115533938
oppure
via
mail
bagnipubblici@consorziokairos.org).
Oppure: presso la scuola Gabelli-via Santhià 25 e la scuola Pestalozzi Via Banfo-34 saranno
attivi degli help desk nelle seguenti giornate:
Lunedì: 9:30/11:30 (Gabelli)

14:00/16:00 (Pestalozzi)

Martedì: 9:30/11:30 (Gabelli)

16:30/18:00 (Pestalozzi)

Giovedì: 14:00/16:00 (Gabelli)

9:30/11:30 (Pestalozzi)

Venerdì: 10:00/12:00 (Gabelli)

14:00/16:00 (Pestalozzi)

Si ricorda che è necessario essere muniti di copia dei codici fiscali dei genitori e dei figli. Il Piano
dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2021/2022 è disponibile sul nostro sito
http://www.icgabellitorino.edu.it Per ulteriori informazioni la segreteria della nostra scuola (plesso
Gabelli di Via Santhià, 25- Tel.011/01167444) è disponibile dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle
ore 10.00, il mercoledì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana Periotto
http://www.icgabellitorino.edu.it

