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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 
Prot.  2293                                                                             Varese 18 febbraio 2021 
Circ. 190 

Ai genitori IC VARESE 5 “Dante A. “  
Ai Docenti IC VARESE 5 “Dante A. “  

DSGA 
Sito  

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONI A.S. 2021 – 2022 CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 

Da quest’anno è possibile procedere alla conferma dell’iscrizione dei propri figli al nuovo anno scolastico, per gli 

alunni che non accedono alle future classi prime. 

Si chiede di compilare questo campo entro il 28 febbraio prossimo. 

Illustriamo la nuova funzionalità introdotta in Alunni 2.0 in data 15/02/2021 che consente agli Istituti di attivare un 

pannello di iscrizione online per le famiglie per l'A.S. 2021/22, e per dar loro modo di confermare/rettificare i propri 

dati anagrafici. Questo strumento deve essere utilizzato solo per le conferme di iscrizioni a classi diverse dalla 

futura prima. 

La nuova funzione permette di attivare, in visione alle famiglie, una nuova voce di menu per consentire loro di 

confermare l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a all'anno scolastico successivo nel nostro Istituto; oltre a questo, sarà 

possibile per le famiglie confermare o modificare i dati anagrafici dello studente e dei genitori. 

Queste modifiche saranno poi visibili alla scuola, che potrà far confluire le modifiche in modo automatico 

nell'anagrafica degli utenti nel gestionale web Alunni 2.0. 

La pagina visualizzata dalla famiglia sarà simile a questa: 
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La pagina visionata dagli studenti e/o dalle famiglie per procedere alla conferma/rettifica dei dati anagrafici sarà 

simile a questa: (la pagina è tagliata, i dati anagrafici modificabili sono di più rispetto a quelli mostrati nell'immagine). 

La pagina si divide in "Alunno" e "Genitore" a seconda di quanto di quanto la scuola sceglie di attivare e a chi. [ad 

esempio, la nostra scuola ha scelto di mettere a disposizione le sole modifiche da parte del genitore e non dell’alunno 

e quindi sarà visibile in alto a destra in questa pagina solo la dicitura " Genitore " e non anche " Alunno "]. 
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Si ringrazia per la collaborazione, che consentirà sia di confermare le classi esistenti, sia di aggiornare il nostro 
data base che importa quanto il genitore ha dichiarato in fase di iscrizione alla classe prima e che scopriamo negli 
anni non essere poi reale, spesso perché la famiglia non comunica le variazioni di domicilio o di contatto mail alla 
nostra segreteria. 
 
 
 

 
       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 
 

 
                                              

  
 


