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Prot. 17861                                                                                                                 Varese, 14 novembre 2018 
 

Ai genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 
                                     Ai genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2020 

 
OGGETTO : Iscrizioni alla scuola PRIMARIA  A.S. 2019 - 20 
 
Gent. Famiglie 

SIAMO LIETI DI INVITARVI ALL’OPEN DAY DELLE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE   
- Scuola primaria BARACCA - SABATO 15 DICEMBRE 2018 ore 9.00 presentazione dell’offerta formativa ai 
genitori In questo plesso PER LA FUTURA CLASSE PRIMA SARA’ POSSIBILE SCEGLIERE IL TEMPO PIENO A 40 
ORE. 
- Scuola primaria CARDUCCI - LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 14.00 -15.30 presentazione dell’offerta 
formativa ai genitori e laboratori per i futuri alunni 
- Scuola primaria FERM - LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 10.00 -11.00 presentazione dell’offerta 
formativa ai genitori- MARTEDI’’ 18 DICEMBRE 2018 ORE 14.00 -15.30 laboratori per i futuri alunni 
- Scuola primaria MORANDI - MARTEDI’’ 18 DICEMBRE 2018 ORE 14.15 -15.315 incontro con alunni scuola 
infanzia Don Milani  e visita della scuola primaria- SABATO 1 DICEMBRE 2018 ORE 9.00 – 11.00 
presentazione dell’offerta formativa ai genitori - laboratori per i futuri alunni 
 
Le iscrizioni degli alunni per A.S. 2019 – 20 alle seguenti scuole: 

 
- scuola primaria CARDUCCI di Varese Casbeno;   codice scuola VAEE874011 

 
- scuola primaria FERMI di Varese Bobbiate;  codice scuola VAEE874022 

 
- scuola primaria BARACCA di Varese Capolago;  codice scuola VAEE874033 

 
- scuola primaria MORANDI di Varese centro;  codice scuola VAEE874044 
 

si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità sotto indicate 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 
 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale  
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2019;  
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e 
comunque entro il 30 aprile 2020. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE 
 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito www.danteweb.gov.it e/o del sito 

www.istruzione.it > Scuola in chiaro);  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 

sarà attiva a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019, con anticipo rispetto all’apertura delle 
procedure di iscrizioni on line;  

http://www.danteweb.gov.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- 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, la domanda di iscrizione presentata on line fa 

riferimento alle nuove disposizioni presenti nel D.L. 154/2013 che ha apportato modifiche agli articoli 
del codice civile ( art.316, 337 ter e quater) e nel Regolamento (UE) 2016/679).. 

 

Presso gli uffici di questo ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 DANTE ALIGHIERI gli assistenti 
amministrativi supporteranno SU APPUNTAMENTO le famiglie nell’espletare la procedura di 
registrazione e di iscrizione (si prega di telefonare da lunedì a venerdì – orario d’ufficio -  per fissare un 
appuntamento)  
Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono agli uffici di inserire le domande per conto delle 
famiglie in tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilita’ di utilizzare il sistema di “Iscrizioni 
on line”.   

 
- ALUNNI CON DISABILITA’ -Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line 

devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali 
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla diagnosi funzionale. 

- ALUNNI D.S.A. - Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle 
certificazioni 

 
 
INFORMAZIONI A CURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 sulle scuole primarie BARACCA, 
CARDUCCI, FERMI e MORANDI 
 
Per una chiara sintesi dei PIANI TRIENNALI DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) delle scuole BARACCA, 
CARDUCCI, FERMI e MORANDI si ribadisce la consultazione delle brochure relative alle quattro scuole nella 
home page del sito www.danteweb.gov.it e l’accesso al portale ministeriale “Scuola in chiaro”. 
Si consiglia anche la consultazione del PTOF d’Istituto completo sulla stessa home page. 
 
Ulteriori informazioni, soprattutto per l’espletamento delle procedure di registrazione ed iscrizione presso gli 
uffici scolastici, potranno essere richieste chiamando ai n. di telefono o scrivendo agli indirizzi di posta 
elettronica indicati nell’intestazione alla presente. 
 
ISCRIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PARASCOLASTICI COMUNALI 
(www.comune.varese.it)  
 
Presso le suindicate scuole primarie funzioneranno (sulla base di parametri prestabiliti) i servizi di pre-scuola, 
scuolabus, mensa, doposcuola e doposcuola breve gestiti dal comune di Varese. 
Le iscrizioni a tali servizi dovranno essere effettuate presso l’Assessorato alla famiglia e alla persona di via 
Cairoli – Varese secondo tempi e modalità che la stessa Amministrazione comunale fornirà ai genitori 
interessati. 
 
Cordialmente                                                                           
 
 

                      La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                                            

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.danteweb.gov.it/
http://www.comune.varese.it/

