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Ai Genitori degli obbligati nati entro il 31.12.2016
Ai Genitori dei bambini possibilitati nati dal 01.01.2017 al
30.04.2017
per il tramite delle scuole materne
Ai Docenti scuola primaria

Oggetto: iscrizioni alla CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2022/2023.
E’ giunto il momento dell’iscrizione alla scuola primaria.
Vista la nota del MIUR n. 29452 del 30/11/2021 e’ previsto che alla scuola primaria debbano
iscriversi le bambine e i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 31.12. 2022; hanno la possibilità di
iscriversi facoltativamente anche i bambini e le bambine che li compiranno entro il 30.04.2023.

Le iscrizioni alla classe PRIMA dovranno essere effettuate on line collegandosi al sito internet
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio
2022. I genitori accedono al sistema “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS già a partire
dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.Per opportuna conoscenza si elencano i codici meccanografici delle
scuole primarie dipendenti da questo Istituto:
Primaria “Locatelli” Varese

VAEE87206E

Primaria “Galilei” Varese

VAEE87203B

Primaria “Canetta” Varese

VAEE87204C

Primaria “Settembrini” Varese

VAEE87205D

Per l’inserimento della domanda on-line la segreteria è a disposizione delle famiglie prive di strumentazione
informatica, solo ed esclusivamente dal 10 al 19 gennaio 2022, inviando una mail all’indirizzo
vaic872007@istruzione.it con oggetto iscrizione a.s. 2022/2023 indicando necessariamente il numero di
cellulare.

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata contattando la segreteria scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Silvia Sommaruga
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