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COMUNICATO STAMPA
LA CITTA’ DI MONCALIERI METTE A DISPOSIZIONE UNO SPORTELLO DI SUPPORTO
PER LE ISCRIZIONI ON-LINE anno scolastico 2013/2014
Come previsto dalla circolare MIUR n. 96 del 17/12/2012, a partire dall'anno scolastico 2013-14, le
iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado dovranno essere
effettuate, a partire dal 21 gennaio 2013, esclusivamente on line, mediante il modulo presente sul
portale MIUR e compilando la domanda in tutte le sue parti dal 21 gennaio al 28 febbraio 201, sul sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Per eventuali necessità di assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione, le famiglie
potranno rivolgersi - oltre che alle segreterie delle Scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado presenti sul territorio comunale - anche presso lo sportello della Città di Moncalieri attivo presso
l’Ufficio ISEE dal 28/01/2013 al 28/02/2013, nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’
Dalle 08,30 alle 12,15
GIOVEDI’
Dalle 14,30 alle 16,15
UFFICIO ISEE – via Alfieri, 34 bis Moncalieri
Recapito telefonico 011/6401441
Le famiglie che necessitano di assistenza da parte dello sportello comunale nella compilazione della
domanda, dovranno presentarsi già in possesso delle seguenti informazioni:
1. indirizzo e credenziali per l’accesso alla propria casella di posta elettronica (in caso di necessità
verrà creato un nuovo account)
2. codice fiscale e dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare,
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3. codice meccanografico della scuola (in caso di necessità verrà fornito dall’operatore)
Qualora si opti di fruire anche del servizio di mensa scolastica, sarà possibile effettuare l’iscrizione al
servizio mediante apposito modulo presente sullo stesso portale.
“Nella consapevolezza che quest’anno, con l’attivazione della procedura telematica delle iscrizioni online viene richiesto alle famiglie e agli studenti uno sforzo tecnologico non indifferente – ha dichiarato
l’Assessore alle Politiche per i Giovani Paolo Montagna –la Città di Moncalieri mette a disposizione un
servizio gratuito di assistenza per effettuare la procedura delle iscrizioni guidate insieme al personale
dell’Ufficio Isee e del Servizio Informagiovani. Un segno concreto di attenzione alle famiglie e di
supporto all’innovazione”.
Moncalieri, 24 gennaio 2013
Per informazioni
INFORMAGIOVANI
Via Real Collegio, 44 –Moncalieri
Tel. 011-64.22.38
Email: informagiovani@comune.moncalieri.to.it
Facebook: Progetto Giovani Moncalieri
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