
Con noi puoi arrivare 

alla tua scelta ideale!!

Via Gol�eri, 9 – 14100 ASTI Tel. 0141-399562 Fax 0141-095822
Cod. Fisc. 92069930052

P.E.O. a�c817001@istruzione.it  e  PEC a�c817001@pec.istruzione.it
sito: www.ic2as�.it

Is�tuto Comprensivo 2 ASTI

Iscrizioni alle classi iniziali del 1° ciclo di istruzione



INFO UTILI

Iscrizioni on line: Iscrizioni con modulo cartaceo:

Possono iscriversi alla prima classe di scuola 

primaria i bambini che abbiano compiuto sei anni 

d'età entro il 31/12/2021. Possono altresì essere 

iscritti i bambini che abbiano compiuto i sei anni 

d'età entro il 30/04/2022.

Per le classi prime della scuola primaria e della 

secondaria di 1° grado è necessario accedere al sito 

web www.istruzione.it/iscrizionionline/ .

Per accedere da tablet o smartphone

A partire dal 4 al 25 gennaio 2021 si può fare 

l’iscrizione accedendo con le credenziali fornite 

mediante la registrazione al portale oppure 

utilizzando SPID. 

giovanni.felago@ic2asti.it          

(scuola primaria)

alessandro.mussa@ic2asti.it     

(scuola sec. 1° grado)

Assistenti virtuali:

 

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i 

bambini che abbiano compiuto tre anni d'età entro il 

31/12/2021. Possono altresì essere iscritti i bambini 

che abbiano compiuto tre anni d'età entro e non oltre il 

30/04/2022.

Per l'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia 

è necessario contattare l'ufficio di segreteria ai n.: 

0141/399562 - 0141/399561 nei seguenti giorni:

Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 25 gennaio 2021.

L’ufficio di segreteria si trova in via Goltieri, 9 - Asti.

lunedì e giovedì
dalle ore 10:00 alle 13:00

Prenotazione telefonica
per concordare un appuntamento

mailto:giovanni.felago@ic2asti.it
mailto:alessandro.mussa@ic2asti.it


Il nostro orizzonte...

Progetto "continuità" 
infanzia-primaria-sec. 1° grado

Progetto K.E.T Inglese per la 
secondaria 1° grado

Giochiamo con l’inglese
per l’infanzia

Attività legate all’ambiente,
alla cittadinanza attiva, 

all’inclusione

Giochi matematici
del Mediterraneo

Iniziative sportive di rilievo 
nazionale

Progetto “Coro d’Istituto”

Progetto “Giornalino scolastico”



Scuola Media Statale “L.C. Goltieri” 

Asti, Via Goltieri 9 - Tel. 0141399562  

Codice meccanografico ATMM817012

- Tre indirizzi di studio

 

- Seconda lingua comunitaria 

 a scelta tra francese e spagnolo

 

- Mensa interna 

- E siamo in pieno centro: 

 via Goltieri, 9 - Asti

 

La scuola secondaria di 1° grado “Goltieri”



Corso A 

(indirizzo di studio ordinario) 

con INFORMATICA  

orario prolungato 36 ore settimanali 

→ 3 rientri pomeridiani 

Corso B 

(indirizzo di studio ordinario) 

NOVITA’ 2021: 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

orario normale 30 ore settimanali 

→ 1 rientro pomeridiano

Corso C 

(indirizzo di studio musicale)

con STRUMENTO MUSICALE 

orario normale 33 ore settimanali 

→ 2 rientri pomeridiani

Quale indirizzo scegliere per la scuola media?



 8.30 - 16.30

Tempo scuola:
 

Piazzetta Montafia, 1

40 ore settimanali

“CAGNI”

codice meccanografico
 ATEE817013

dal lunedì al venerdì 

La Scuola Primaria

dal lunedì al venerdì 

codice meccanografico 
ATEE817024

Via Croce Verde, 4 

8.30 - 13.00

14.00 - 16.15

40 ore settimanali

 martedì - giovedì:  

“EO BAUSSANO”

Tempo scuola:

27 ore settimanali

dal lunedì al venerdì:  

8.30 - 16.30

14.15 - 16.30

dal lunedì al venerdì: 

27 ore settimanali

codice meccanografico 
ATEE817035

Via Comentina, 10 

8.30 - 13.00

Tempo scuola:

martedì e giovedì: 

“CAVOUR” “LAIOLO”

Corso Alba, 260 

Tempo scuola:

codice meccanografico    
ATEE817046

 27 ore settimanali

dal lunedì al venerdì: 
8.30 - 13.00

martedì e giovedì: 
14.00 - 16.15

Servizio di pre-scuola gestito da ente esterno 

Servizio mensa interno



La Scuola dell’Infanzia

Piazza Santa Caterina, 1
Tel. 0141 593593

- 4 sezioni

- Orari: dal lunedi al 
venerdi dalle 8   
alle 16:15

Via G.A.Dalla Chiesa, 15
Tel.0141 353228

- 4 sezioni

- Orari: dal lunedi 
al venerdi dalle 8   
alle 16:15

Via Croce Verde ,4
Tel. 0141593633

- 4 sezioni

- Orari: dal lunedi al 
venerdi dalle 8   
alle 16:15

Piazzetta Montafia,1
Tel. 0141 531346

- Monosezione 

- Orari: dal lunedi al 
venerdi dalle 8   
alle 16:15

"SANTA CATERINA" "CORSO ALBA" "BAUSSANO" "CAGNI"

Made with Love in Asti


