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Circolare n.167/2019-2020 

Genova 09 gennaio 2020 

Alle famiglie e tutori degli alunni  

p.c. al DSGA 

 
 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2020/2021 

Si informa che dal 7 al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per la scuola dell'infanzia, la 

scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  

Per iscriversi alla scuola dell'infanzia Branega occorre recarsi in segreteria il lunedì e il 

venerdì dalle ore 8.00 alle 9.00, il mercoledì dalle 14:30 alle 16.00 per iscrizione 

cartacea.  

Occorrono i seguenti documenti: 

- carta di identità dei genitori o tutori 

- documento di identità o simile del bambino/a 

- codici fiscali di bambino/a e genitori o tutori 

- certificato di vaccinazione 

- 2 fototessere (o portarle in seguito) 

Per le iscrizioni alla scuola primaria o secondaria di primo grado accedere al sito 

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

Per chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della domanda la scuola, solo 

previo appuntamento telefonico al 010 660474, può ricevere nei seguenti giorni: 

- presso la Scuola Primaria Thouar in Via Airaghi 9, il martedì mattina dalle 10:30 alle 

12:30 e il venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00  

- presso la Scuola Primaria Montanella in Via Branega 10B, il martedì, mercoledì e 

venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 (servizio offerto da genitore del gruppo 

Volontari I.C. Pra') 

Per iscriversi alla primaria o alla secondaria occorrono: documenti di identità di genitori/ 

tutori, codici fiscali di genitori/ tutori e bambino/a, accesso all’indirizzo e-mail, 2 foto 

tessere (solo per primaria).  

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Cavanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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