
 
 

Cod. Min.: TOIC8CE00A

Segui anche su Instagram 

AL VIA LE ISCRIZIONI 

ENERGI

 
Come – La procedura di iscrizione avverrà on
gradi di scuola: infanzia, primaria e media.
 

Infanzia Rousseau codice 

collegarsi all’applicazione
https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/

 

Primaria Toscanini TOEE8CE01C
Genitori dovranno collegarsi all’applicazione
dell’istruzione e del m
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

raggiungibili dal sito dell
https://www.icperottitoscanini.edu.it
https://www.miur.gov.it/

Via Tofane, 28 - 10141  TORINOTel. 011/01166200 

TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione
toic8ce00a@pec.istruzione.it 

Instagram  e su sito www.icperottitoscanini.edu.it

 

ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO

 

ENERGIA PER LA SCUOLA
 

a procedura di iscrizione avverrà on-line per tutti e tre

zia, primaria e media. 

codice TOAA8CE017: i Genitori dovranno
collegarsi all’applicazione del Comune di Torino:  
https://servizi.torinofacile.it/scuoleinfanzia/ 

TOEE8CE01C E Media Perotti TOMM8CE01B
collegarsi all’applicazione del Ministero

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

dal sito dell’Istituto 
www.icperottitoscanini.edu.it  o da quello del 

https://www.miur.gov.it/ 

 

toic8ce00a@istruzione.it 

Torino, 20-12-2022  

sito www.icperottitoscanini.edu.it 

ANNO SCOLASTICO 2023-‘24 

PER LA SCUOLA 

 

er tutti e tre i 

i Genitori dovranno 

TOMM8CE01B: i 
Ministero 

del Ministero 



 
 

Cod. Min.: TOIC8CE00A

 
La procedura è molto semplice e prevede una preliminare registrazione: 
basta seguire le indicazioni fornite
meccanografici della scuola:

Infanzia Rousseau Via Dell

Primaria Toscanini TOEE8CE01C
Media Perotti TOMM8CE01B
 

Quando – DALLE ORE 8.00 DEL 
2023. Dal 19 dicembre è possibile abilitarsi al servizio.

Chi - La procedura di iscrizione on

devono iscriversi alla Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria ed alla
delle classi intermedie). 
 
Per chi iscrive due o più figli
I Genitori che iscrivono due 
all’Istituto, per poter seguire con la massima attenzione 
procedure vadano a buon fine
 

Supporto tecnico-Che cosa fare se
incontra delle difficoltà 
di Segreteria. Vi aiuteremo e potrete iscrivervi tranquillamente. 
 
Religione cattolica-alternativa
La Scelta se avvalersi o meno della religione cattolica verrà
effettuata in un secondo momento
 
Referenti per l’orientamento:
 
E’ possibile contattare
supporto e risponderanno
degli Alunni. 
 
Scuola dell’infanzia 
Ravinale  francescaravinale@icperottitoscanini.edu.it
 
Scuola primaria Toscanini
Santoro cristinasantoro@icperottitoscanini.edu.it
 

Via Tofane, 28 - 10141  TORINOTel. 011/01166200 

TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione
toic8ce00a@pec.istruzione.it 

La procedura è molto semplice e prevede una preliminare registrazione: 
basta seguire le indicazioni fornite ed inserire i codic

della scuola:  

Delleani n.25 TOAA8CE017 
TOEE8CE01C 

TOMM8CE01B 

DALLE ORE 8.00 DEL 9 GENNAIO ALLLE ORE 20.00 DEL 
19 dicembre è possibile abilitarsi al servizio.

La procedura di iscrizione on-line riguarda 

alla Scuola dell’infanzia, alla classe prima della 
alla classe prima di Scuola Media

e).  

hi iscrive due o più figli: 
Genitori che iscrivono due o più figli sono pregati di darne notizia 

, per poter seguire con la massima attenzione 
vadano a buon fine: scrivendo a toic8ce00a@istruzione.it

Che cosa fare se si hanno difficoltà
incontra delle difficoltà tecniche, può rivolgersi al nostro personale 

Vi aiuteremo e potrete iscrivervi tranquillamente. 

alternativa 
lersi o meno della religione cattolica verrà

effettuata in un secondo momento;  seguiranno indicazioni.

l’orientamento: supporto individualizzat

contattare le Referenti dell’orientamento
risponderanno a dubbi e/o quesiti da parte

 Rousseau di Via Delleani 
francescaravinale@icperottitoscanini.edu.it

Toscanini Via Tofane 
cristinasantoro@icperottitoscanini.edu.it 

 

toic8ce00a@istruzione.it 

La procedura è molto semplice e prevede una preliminare registrazione: 
ed inserire i codici 

 

ALLLE ORE 20.00 DEL 30 GENNAIO 
19 dicembre è possibile abilitarsi al servizio. 

line riguarda gli allievi che 

alla classe prima della 
Media (non gli allievi 

sono pregati di darne notizia 
, per poter seguire con la massima attenzione che le 

toic8ce00a@istruzione.it 

si hanno difficoltà … Chi 
può rivolgersi al nostro personale 

Vi aiuteremo e potrete iscrivervi tranquillamente.  

lersi o meno della religione cattolica verrà 
seguiranno indicazioni. 

individualizzato 

dell’orientamento che forniranno 
parte dei Genitori e 

 25 Ins. Francesca 
francescaravinale@icperottitoscanini.edu.it 

 28 Ins. Cristina 



 
 

Cod. Min.: TOIC8CE00A

Scuola sec.di I grado Perotti
Campia lilianacampia@icperottitoscanini.e
 
Allievi con bisogni educativi speciali
viene data all’inclusione

I Genitori di ragazzi con 
apprendimento completa
direttamente alla S
aggiornate in forma cartacea. 
appuntamento,  per valutare le esigenze dei diversi allievi e 
programmare al meglio 
disposizione spazi e 
Marina Monticone; 
marinamonticone@icperottitoscanini.edu.it
 

INCONTRI FUORI PROGRAMMA 

Per conoscerci di persona anche in gennaio, abbiamo previsto 3 date 
speciali- un “fuori pro

“Benvenuti in Rousseau 
alle 19:00, Via Delleani 25
 
“Benvenuti in Toscanini 
alle 19:00,” Via Tofane 28
 
“Benvenuti in Perotti  
alle 19:00, Via Tofane 22
 
 
Si prega di iscriversi scrivendo a
conosciamoci@icperottitoscanini.edu.it
 

A nome di tutto il Personale docente e non docente, ringrazi
Famiglie per la fiducia che vorranno accordarci iscrivendo i loro 
Figli presso le nostre 
Il gruppo di lavoro orientamento
conosciamoci@icperottitoscanini.edu.it

Per colloqui/incontri: 

Via Tofane, 28 - 10141  TORINOTel. 011/01166200 

TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione
toic8ce00a@pec.istruzione.it 

Perotti Via Tofane 22 Ins. Liliana
lilianacampia@icperottitoscanini.edu.it 

isogni educativi speciali. Particolare
all’inclusione scolastica.  

I Genitori di ragazzi con diagnosi di disabilità e di disturbo di 
completano l’iscrizione con la presentazione, 

Segreteria della  Scuola, delle certificazioni 
aggiornate in forma cartacea.  E’ inoltre opportuno
appuntamento,  per valutare le esigenze dei diversi allievi e 

al meglio l’accoglienza per il prossimo anno
 tempi dedicati dalla Referente

 per colloquio individuale
marinamonticone@icperottitoscanini.edu.it 

 
TRI FUORI PROGRAMMA - NON E’ MAI TROPPO TARDI

 
er conoscerci di persona anche in gennaio, abbiamo previsto 3 date 

fuori programma” dagli open day dei mesi scorsi
 

Rousseau ” – Martedì 10 Gennaio 2023
Via Delleani 25. 

Toscanini ” – Mercoledì 11 Gennaio 202
Via Tofane 28 

Perotti  ” – Venerdì 13 Gennaio 202
Via Tofane 22 

prega di iscriversi scrivendo a 
conosciamoci@icperottitoscanini.edu.it  

*** 
A nome di tutto il Personale docente e non docente, ringrazi
Famiglie per la fiducia che vorranno accordarci iscrivendo i loro 

presso le nostre Scuole Rousseau, Toscanini e Perotti
orientamento 

conosciamoci@icperottitoscanini.edu.it 

 dirigente@icperottitoscanini.edu.it

 

toic8ce00a@istruzione.it 

Liliana 

Particolare attenzione 

diagnosi di disabilità e di disturbo di 
con la presentazione, 

delle certificazioni 
opportuno richiedere un 

appuntamento,  per valutare le esigenze dei diversi allievi e 
per il prossimo anno. Mettiamo a 

ente Inclusione Ins. 
individuale scrivere a 

NON E’ MAI TROPPO TARDI 

er conoscerci di persona anche in gennaio, abbiamo previsto 3 date 
dei mesi scorsi:  

3, dalle ore 17:30 

Gennaio 2023, dalle ore 17:30 

Gennaio 2023, dalle ore 17:30 

A nome di tutto il Personale docente e non docente, ringraziamo le 
Famiglie per la fiducia che vorranno accordarci iscrivendo i loro 

Rousseau, Toscanini e Perotti. 

Il Dirigente 
Simone Paiano 

 
dirigente@icperottitoscanini.edu.it 


