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Circolare n.   51                                                                                Varese, 1 dicembre 2021 

 
 

Ai Genitori degli alunni 

di classe 5^ 

della Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola secondaria di 1° grado - anno scolastico 2022/2023 

 

 

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione ha fissato il periodo per le iscrizioni alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle 

ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente on line mediante l’applicazione   

“Iscrizioni on line” a cui si accede dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

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

• accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS e abilitarsi al servizio 

di ISCRIZIONI ON LINE: la funzione di attivazione del servizio sarà attiva a partire dalle ore 

9.00 del 20 dicembre 2021 
 

• compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a 

partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022:  

per la compilazione del modulo, si ricorda che la Scuola secondaria di 1° grado “Anna Frank” 
si identifica con il seguente codice ministeriale: VAMM87101C 

 

• inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI 

ON LINE” entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022; 

il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” avviserà in tempo reale le famiglie, tramite posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

Gli alunni di classe quinta della Scuola primaria non possono essere iscritti d'ufficio alla Scuola 

secondaria di I grado, anche se all'interno dello stesso Istituto comprensivo, pertanto tutte le 

famiglie dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line. 

 

Nel modulo di iscrizione devono essere inseriti i dati anagrafici dell'alunno, della Scuola primaria 

di provenienza e le preferenze sul modello di tempo scuola. La Scuola “Anna Frank” offre un 

tempo scuola di 30 ore settimanali (Tempo scuola ordinario). 

E’ inoltre attivo il corso ad indirizzo musicale (32 ore settimanali) dove si offre lo studio, 

durante i tre anni di scuola, di uno dei seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, percussioni e 

pianoforte.  
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Per accedere al corso ad indirizzo musicale, non è necessario saper già suonare uno strumento. 

L’iscrizione avviene completando la sezione dedicata, esprimendo un ordine di priorità nella 

scelta dello strumento, ed è subordinata a una “prova orientativo-attitudinale”, volta a 

verificare la predisposizione musicale dell’alunno. La prova è prevista per il giorno sabato 5 

febbraio 2022 in prima sessione e, se necessario, anche in altra data che verrà 

successivamente comunicata. 

Nella domanda di iscrizione vengono richieste anche altre opzioni, quali la scelta delle lingue 

straniere curricolari e la scelta della famiglia in merito all'insegnamento della Religione Cattolica. 

Per le lingue straniere, le famiglie possono optare tra : 

 
1. Prima lingua straniera inglese a 3 ore settimanali 

Seconda lingua straniera a 2 ore settimanali scegliendo tra Francese e Tedesco 

2. La sola lingua inglese a 5 ore settimanali (inglese potenziato) 
 

L’accoglimento della preferenza espressa è subordinato al numero delle richieste e 

all’assegnazione dei docenti. 

 

Nel corso a indirizzo musicale è previsto l’insegnamento del Francese come seconda Lingua 

straniera. 

 

La Segreteria dell’Istituto può fornire un servizio di supporto e assistenza: per qualunque 

difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione, contattare telefonicamente la  

Segreteria al numero 0332/261238 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00). 

 

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

dal Consiglio di Istituto (che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto). Inoltre nel modulo di 

iscrizione è possibile, da parte delle famiglie, segnalare un’eventuale seconda scelta di Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

 

Le famiglie che decidessero di iscrivere il proprio figlio in un’altra Scuola secondaria di 1° grado 

sono pregate di darne comunicazione scritta via mail al nostro Ufficio di segreteria. 

 
 

 

 

Si invitano inoltre i genitori a visitare il sito web della scuola www.icvarese4afrank.edu.it per 

prendere visione dei documenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e per navigare 

nell'area dedicata alla Scuola secondaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Ruggeri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 
Per avere una presentazione dell’Offerta Formativa e informazioni più dettagliate, i genitori 

sono invitati all'Open Day  

 

che si terrà da remoto, tramite Google Meet,  

 

giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 18.00  

 

Per partecipare all’Open Day da remoto, iscriversi cliccando sul 

link https://forms.gle/4hDSvZf8SUUymeTJ9 

Gli iscritti riceveranno via mail, il giorno prima dell'incontro, il link per la partecipazione. 
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