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Ai Genitori degli alunni interessati all’iscrizione 
alla classe PRIMA: 
di Scuola Secondaria di I° Vidoletti 
di Scuola Primaria  
di Scuola dell’Infanzia 

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe 1ª Scuola Secondaria di I° Vidoletti, Scuole Primarie e Scuola dell’Infanzia 

“M.L.Verga” per l’ A. S. 2019/2020 

 
I termini per le iscrizioni alla classe 1ª delle scuole Secondaria di I° Vidoletti, Scuole Primarie e Scuola 
dell’Infanzia, come da Circolare prot. n. 18902 del  7 novembre 2018, sono i seguenti: 
 

dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 
 
Per la Scuola Secondaria di I° Vidoletti e le Scuole Primarie le iscrizioni sono da effettuarsi ON LINE 
sulla piattaforma ministeriale “iscrizioni online” disponibile sul portale MIUR 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/.  
Sul Sito dell’istituto comprensivo Vidoletti: www.icvarese3-vidoletti.gov.it  ci sarà il link di 
collegamento al sistema Scuola in Chiaro - iscrizioni on line.  
La registrazione da parte delle famiglie si può già fare a partire dal 27.12.2018 sul 
sito www.iscrizioni.istruzione.it 
 
I codici da utilizzare per le iscrizioni sono i seguenti:  
Scuole Secondaria di I° “A.VIDOLETTI” via Manin,3 

 
VAMM872018 

 
Scuola Primaria “G. CANETTA” via Canetta,12 

 
VAEE87204C 

 
Scuola Primaria “G. GALILEI” via Carrano,8 

 
VAEE87203B 

 
Scuola Primaria “A. LOCATELLI” via Nievo,7 

 
VAEE87206E 

 
Scuola Primaria “L. SETTEMBRINI” via Pontida,31 

 
VAEE87205D 

 
 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia “M.L.Verga” invece l’iscrizione è da compilare con 
modalità cartacea e i moduli di iscrizione sono reperibili presso la segreteria dell’Istituto Vidoletti di 
via Manin,3 presso la stessa scuola dell’infanzia “M.L.Verga” di via Maggiora,12 di Calcinate del Pesce 
– Varese o scaricabili dal Sito www.icvarese3-vidoletti.gov.it .   
I moduli compilati, in ogni caso saranno da riconsegnare presso la segreteria della scuola Vidoletti di 
via Manin,3 nei seguenti orari: dal martedi al sabato dalle 11.30 alle 13.00 escluso il giovedi e i 
pomeriggi di lunedi e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio Antonellis 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs.39/1993) 
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