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AVVISO 063A 
 

Gallarate, 13 Dicembre 2022 

 
Ai Genitori degli alunni 

classe 1^ Scuola Primaria  a. s. 2023-24 
Loro Sedi 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria - anno scolastico 2023-2024 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fissato il periodo per 
le iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024, dal 

giorno 9 gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023.  
 

Come prevede la Legge 135/2012 art.7, comma 28, le iscrizioni dovranno 
avvenire solo ed esclusivamente on line attraverso l’applicazione “Iscrizioni on 
line“ a cui si accede attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione e del merito o 

direttamente all’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline.  
 

L’accesso è possibile ESCLUSIVAMENTE utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

 
Nel sito vengono fornite tutte le istruzioni, necessarie per procedere all'iscrizione: 

l’accesso è possibile a partire dalle ore 09 del 19 dicembre 2022.  
Per compilare il modulo di iscrizione i genitori dovranno scegliere la scuola, nel nostro 
caso: 

 
Scuola primaria “Mazzini” di Cascinetta (codice: VAEE87703E) 

Scuola Primaria “Marconi” di Crenna (codice: VAEE87702D) 
Scuola Primaria “Cavour” di Cajello (codice: VAEE87701C) 

 

Si procede quindi alla compilazione del modulo di iscrizione dove devono essere inseriti 
i dati anagrafici dell'alunno, della scuola e le preferenze sul modello di tempo scuola. 

Per le classi prime i diversi modelli di tempo scuola potranno essere attivati solo 
compatibilmente con le risorse di organico assegnate e in presenza di un numero di 
domande che consenta la formazione di una classe. Si precisa che nel corrente anno 

scolastico in tutti i plessi risulta attivo il modello orario di tempo scuola a 40 ore 
settimanali, con mensa obbligatoria; è possibile richiedere anche tempo scuola con 

30 ore settimanali, non comprensive di mensa. 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 
line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime 

credenziali di accesso utilizzate per l’iscrizione. 
La Segreteria dell’Istituto può fornire un servizio di supporto e assistenza, dando 
informazioni telefoniche (Area didattica-alunni) e tramite mail o ricevendo i genitori su 

appuntamento da concordare con gli uffici. 
 

La segreteria inoltre effettuerà apertura straordinaria SOLO SU APPUNTAMENTO 
Nelle mattine di sabato 21 e 28 Gennaio 2023 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI
C.F. 91055820129 C.M. VAIC87700A
ACF9EE1 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0011603/U del 13/12/2022 11:04I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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Pur ritenendo di poter accogliere tutte le domande, si informa che, 

nell’eventualità di domande in eccedenza, si procederà ad ammissione secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi art. 17 del Regolamento di Istituto, consultabile 
alla pagina web: https://www.icponti.edu.it/la-scuola/regolamenti/) 

Inoltre nel modulo di iscrizione è possibile, da parte delle famiglie, segnalare una 
seconda scelta tra i plessi del nostro Istituto comprensivo utilizzando il codice 
corrispondente tra quelli sopra indicati o per altro Istituto. SI PRECISA CHE IL 

PUNTEGGIO DI PRIORITA’ POTRA’ ESSERE APPLICATO SOLO ALLA PRIMA SCELTA – 
in caso di seconda scelta presso questo Istituto o altro Istituto (anche quello 

del proprio bacino di utenza) la richiesta sarà inserita in coda alla graduatoria 
già formata. 

L’Istituto non è in grado di predisporre la graduatoria o di dare informazioni 
relativamente alla possibilità di accogliere prima della chiusura delle iscrizioni. 
Una famiglia che invece decidesse di iscrivere il proprio figlio in una scuola primaria non 

statale, dovrà procedere autonomamente, inviando comunicazione scritta (anche via 
mail) o presso l’Ufficio di segreteria, poiché la Scuola è garante dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico del minore. 
 

Per avere una presentazione più dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, i Genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola 
Primaria nell’anno scolastico 2023-2024 sono invitati: 

 
All'incontro con il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e i docenti referenti 
di attività e progetti di Istituto, che si terrà  

 
MARTEDI 20 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 18.30  

PRESSO LA SEDE DI VIA CONFALONIERI 27 (SCUOLA SEC. DI I GRADO) 
 
Ed inoltre AGLI Open Day di ciascuna scuola che si terranno nei plessi secondo 

il seguente calendario 
 

Primaria Cavour Caiello – via Liberazione 12 GENNAIO 17.30/19.00 

Primaria Mazzini Cascinetta – via del Lavoro 10 GENNAIO 17.30/19.00 

Primaria Marconi Crenna – Via Gulli 11 GENNAIO 17.30/19.00 

 
 Si invitano inoltre i Genitori a visitare il sito web della scuola 
www.icponti.edu.it, per prendere visione dei documenti del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Regolamento d’Istituto e della pagina dedicata alle 
Iscrizioni. In attesa di incontrarVi martedì 20 dicembre, si ringrazia per la 

collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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AVVISO 063B 
Gallarate, 13 Dicembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni 
della Scuola Primaria 

CLASSI QUINTE 
Loro sedi 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola secondaria di I grado - anno scolastico 2023-2024 

 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fissato il periodo per 
le iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024, dal 

giorno 9 gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023.  
Come prevede la Legge 135/2012 art.7, comma 28, le iscrizioni dovranno 

avvenire solo ed esclusivamente on line attraverso l’applicazione “Iscrizioni on 

line“ a cui si accede attraverso il sito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
o direttamente all’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline.  

 
L’accesso è possibile ESCLUSIVAMENTE utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 
 

Nel sito vengono fornite tutte le istruzioni, necessarie per procedere all'iscrizione: 
l’accesso è possibile a partire dal 19 dicembre 2022.  
Per compilare il modulo di iscrizione i genitori dovranno scegliere la scuola, nel nostro 

caso: 
Scuola secondaria di I grado "Ponti", il cui codice ministeriale è VAMM87701B. 

Si indicano qui i codici meccanografici delle scuole primarie di provenienza: 
Scuola primaria “Mazzini” di Cascinetta (codice: VAEE87703E) 
Scuola Primaria “Marconi” di Crenna (codice: VAEE87702D) 

Scuola Primaria “Cavour” di Cajello (codice: VAEE87701C) 
 

Si sottolinea che gli alunni di classe quinta della Scuola primaria non possono essere 
iscritti d'ufficio alla Scuola secondaria di I grado, pur all'interno di uno stesso Istituto 
comprensivo, pertanto tutte le famiglie dovranno provvedere all'iscrizione 

tramite la procedura sopra esposta.  
Sarà necessario esprimere preferenza rispetto alla seconda lingua comunitaria: 

nel nostro Istituto la scelta può essere fatta tra Spagnolo e Tedesco. 
Si invitano i genitori ad esprimere nel modulo anche una seconda scelta di lingua, 
indicandone l’ordine prioritario. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on 
line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime 
credenziali di accesso utilizzate per l’iscrizione. 

La Segreteria dell’Istituto può fornire un servizio di supporto e assistenza, dando 
informazioni telefoniche (Area didattica-alunni) e tramite mail o ricevendo i genitori su 

appuntamento da concordare con gli uffici. 
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La segreteria inoltre effettuerà apertura straordinaria SOLO SU APPUNTAMENTO 
Nelle mattine di sabato 21 e 28 Gennaio 2022 
 

Pur ritenendo di poter accogliere tutte le domande, si informa che, 
nell’eventualità di domande in eccedenza, si procederà ad ammissione secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto (vedi art. 17 del Regolamento di Istituto, consultabile 
alla pagina web: https://www.icponti.gov.it/la-scuola/regolamenti/) 
Gli stessi criteri saranno seguiti in caso di eccesso di domande relative alla scelta della 

seconda lingua comunitaria. Nel modulo di iscrizione è possibile, da parte delle famiglie, 
segnalare anche una seconda scelta di scuola secondaria di I grado. 

Una famiglia che invece decidesse di iscrivere il proprio figlio in una scuola 
secondaria di I grado non statale, dovrà procedere autonomamente, inviando 

comunicazione scritta (anche via mail) o presso l’Ufficio di segreteria, poiché la Scuola è 
garante dell’assolvimento dell’obbligo scolastico del minore. 
 

Per avere una presentazione più dettagliata del Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto, i Genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della Scuola 

Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2023-2024 sono invitati: 
 
all'incontro, con il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e i docenti referenti di attività 

e progetti di Istituto, che si terrà  
 

LUNEDI 19 DICEMBRE ALLE ORE 20 30 
PRESSO LA SEDE DI VIA CONFALONIERI 27 

 

Ed inoltre  
SABATO 14 GENNAIO 

SI TERRA’ L’OPEN DAY DALLE ORE 10.00 AALLE ORE 12.00 
 

SARA’ POSSIBILE VISITARE LA SCUOLA ED EFFETTUARE LABORATORI CON I 

DOCENTI E GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA. 
 

Si invitano inoltre i Genitori a visitare il sito web della scuola www.icponti.edu.it, per 
prendere visione dei documenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), del 
Regolamento d’Istituto e della pagina dedicata alle Iscrizioni. 

 
In attesa di incontrarVi il 19 dicembre, si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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AVVISO 063C 

 

Gallarate, 13 dicembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria I grado 

CLASSI TERZE 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2022-2024 

 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fissato il periodo per le 

iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-2024, dal giorno 9 

gennaio 2023 al giorno 30 gennaio 2023.  

Come prevede la Legge 135/2012 art.7, comma 28, le iscrizioni dovranno avvenire solo 

ed esclusivamente on line attraverso l’applicazione “Iscrizioni on line“ a cui si accede attraverso 

il sito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o direttamente all’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline.  

 

L’accesso è possibile ESCLUSIVAMENTE utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) 

 

Nel sito vengono fornite tutte le istruzioni, necessarie per procedere all'iscrizione: 

l’accesso è possibile a partire dal 19 dicembre 2022. 

Qualora nella domanda fossero richiesti anche la denominazione e il codice della Scuola 

Secondaria di I grado di provenienza, occorre indicare il seguente: 

 

Scuola secondaria di I grado "Ponti" - codice scuola: VAMM87701B. 

 

Per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo a 10 anni di istruzione, tutti 

gli studenti che nel presente anno scolastico supereranno l’esame di Stato devono iscriversi 

alla prima classe di un Istituto Secondario di secondo grado o ai percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale organizzati presso le Istituzioni accreditate dalla Regione Lombardia. 

Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una 

seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in 

cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2022-2024. 

 

Per qualsiasi informazione, i genitori dovranno rivolgersi alla Segreteria della 

Scuola secondaria di II grado presso la quale intendono effettuare l’iscrizione.  

 

Per quanto attiene i percorsi di Istruzione e formazione professionale attivati 

presso le Istituzioni accreditate dalla Regione Lombardia, le iscrizioni devono essere 

effettuate dalle famiglie attraverso il sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline. Anche in 

questo caso per qualsiasi informazione rivolgersi all’Istituto prescelto. 

I Genitori che iscrivono i propri figli ad Istituti privati, paritari o non paritari, devono 

darne poi comunicazione allegando documentazione che attesti l’avvenuta iscrizione: il Dirigente 

Scolastico è infatti tenuto ad accertare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastico da 

parte di tutti gli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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