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AI Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.”
Agli Alunni IC VARESE 5 “DANTE A.” Classi Quinte Primaria E Classi Terze Secondaria
Ai Genitori IC VARESE 5 “DANTE A.”
DSGA
Sito
OGGETTO: ISCRIZIONI NUOVO ANNO SCOLASTICO 2022- 23
Si allega la Nota ministeriale relativa alle procedure da seguire per l’iscrizione al nuovo Anno Scolastico 2022- 23.
Riportiamo i punti salienti:
per tutti gli ordini di scuola le iscrizioni saranno on line - tranne Infanzia :
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE PER PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito www.danteweb.edu.it e/o del sito www.istruzione.it
> Scuola in chiaro);
- accedere al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), abilitandosi al servizio di Iscrizioni
on line già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.
- 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 Ministero l’indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline;
- 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).
- 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.
SCUOLA DELL’INFANZIA LOVERA
- Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 in cartaceo negli orari
che trovate sul sito, su appuntamento.
- I modelli di domanda per l’iscrizione sono disponibili direttamente presso l’ufficio di segreteria (sono necessari
fotocopia del codice fiscale, certificato di vaccinazione e una foto tessera dell’alunno).

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni degli alunni per A.S. 2022 – 23 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 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
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
2022;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro
il 30 aprile 2023.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE A.”
Si ricorda che l’iscrizione alla scuola sec. I gr. DANTE dell’Istituto Comprensivo Varese 5 DANTE ALIGHIERI dovrà essere
utilizzata la procedura di iscrizione on line ANCHE per gli alunni provenienti dalle classi quinte delle scuole primarie
BARACCA, CARDUCCI, FERMI e MORANDI.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie di questo stesso istituto comprensivo hanno
priorità d’iscrizione nell’ottica della continuità didattica che in questi anni si sta rivelando sempre più proficua e
concretamente educativa.
E’ altrettanto ovvio che la rinnovata linea pedagogica della scuola secondaria I grado “Dante A.” è comunque aperta a
tutti gli alunni provenienti dalle classi quinte di scuole Primaria che vorranno condividere un percorso formativo
accogliente, stimolante e verificato nel tempo. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano
l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Il nostro Istituto organizzerà la prova orientativoattitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 28 gennaio 2022 e comunque non oltre quindici
giorni dopo tale data. Per tutti vale la stessa modalità di iscrizione on line.
Questo ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 DANTE ALIGHIERI fornirà supporto alle famiglie nell’espletare la
procedura di registrazione e di iscrizione, in caso di difficoltà (si prega di telefonare da lunedì a venerdì – orario d’ufficio
- VEDI SITO e di chiedere appuntamento scrivendo a vaic87400v@istruzione.it )
INFORMAZIONI A CURA DELL’ISTITUTO VARESE 5
Per una chiara sintesi del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) dell’IC VARESE 5 “ DANTE A.” si indica la
consultazione della brochure relativa ad ogni plesso nella home page del sito www.danteweb.edu.it e l’accesso al
portale ministeriale “Scuola in chiaro”.
Si consiglia anche la consultazione del PTOF d’Istituto completo sempre nella home page del sito www.danteweb.edu.it.
Link https://www.danteweb.edu.it/cms/pof-2/
Si ringrazia vivamente per la collaborazione.
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

