
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

             Agli alunni classi 5^ 

            Scuole Primarie I.C. Vidoletti 

 

Circolare Miur n. 33071 del 30/11/2022 
OGGETTO:   Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico  2023/2024 

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo 

ciclo, potranno essere effettuate on line dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 del 30/01/2023.  

 I genitori accedono al sistema “Iscrizioni on line” dal sito del ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID,CIE  o  e IDAS già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione (si consente, però, ai genitori di indicare anche 

una seconda e una terza scuola). 

La scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica solo ed 

esclusivamente dal 12 al 26 gennaio 2023, inviando una mail all’indirizzo vaic872007@istruzione.it con 

oggetto iscrizione a.s. 2023/2024 indicando necessariamente il numero di cellulare. 

 

Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

 individuare la scuola d’interesse anche attraverso “Scuola in Chiaro”; al suo interno i genitori hanno a 
disposizione il rapporto di autovalutazione (RAV) documento che fornisce una rappresentazione della 
qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati 
comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende 
raggiungere nei prossimi anni e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 

 

 compilare la domanda in tutte le sue parti (N.B. fornire i dati di entrambi i genitori) 
 

Per opportuna conoscenza, si elencano i codici meccanografici delle scuole primarie (scuole di provenienza 

dell’alunno/a) di questo Istituto: 

     

           

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 3 “ A. VIDOLETTI “ 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado 

                                       Via Manin, 3 – 21100 Varese  

Cod. Mecc. VAIC872007 – C.F. 80017000128 – Codice univoco ufficio - UFOOJI  

Tel. 0332/225213 - Fax 0332/224558    

                  E-mail - VAIC872007@istruzione.it    PEC: VAIC872007@pec.istruzione.it   

Sito web: www.icvarese3.edu.it 
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Primaria “Locatelli”  VAEE87206E.   

Primaria “Galilei” VAEE87203B. 

Primaria “ Canetta” VAEE87204C. 

Primaria “ Settembrini” VAEE87205D.  

e il codice meccanografico della scuola secondaria di 1°grado (scuola destinataria della domanda di iscrizione 

dell’alunno/a) di questo Istituto:  

Scuola secondaria di 1° grado “A. Vidoletti” Varese VAMM872018. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata contattando la segreteria scolastica. 

 

Scuola secondaria di primo grado  
 

Per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 
domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  
 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Silvia Sommaruga 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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