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Circolare n.   99                                                                                                   Varese, 2 dicembre 2022 

 
 

Ai Genitori dei futuri alunni 
di classe 1^ della Scuola Primaria nell’a.s. 2023/2024 

 

p.c. Alle Coordinatrici delle Scuole dell'Infanzia 
Comune di Varese e Lozza 

 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 

 
 

Si comunica che dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 si potranno 
effettuare le iscrizioni alla classe 1^ Scuola Primaria per l’Anno scolastico 2023/2024. 

 

 Devono essere iscritti alla classe 1^ i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2023. 

 Possono essere iscritti anticipatamente alla scuola primaria, su richiesta della famiglia, i bambini che 
compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2024. Si consiglia ai genitori di avvalersi in questo caso, 
per una scelta attenta e consapevole, degli orientamenti forniti dagli insegnanti delle scuole 
dell'infanzia frequentate dai bambini. 

 
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line, attraverso 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 19 dicembre 
2022 

 compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8.00 del 9 gennaio 2023:  

per compilare la domanda scegliere la scuola per la quale si chiede l’iscrizione: ogni scuola è 
identificata da un codice (codice meccanografico). I codici delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo Varese 4 “A. Frank” sono: 

 VAEE87107Q Scuola primaria U. FOSCOLO di Varese 

 VAEE87104L Scuola primaria G. GARIBALDI di Varese 

 VAEE87102E Scuola primaria G. MARCONI di Varese 

 VAEE87101D Scuola primaria E. MEDEA di Varese 

 VAEE87105N Scuola primaria G. PARINI di Varese 

 VAEE87103G Scuola primaria G. PASCOLI di Lozza 

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

LINE” entro le ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda 
verrà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e tramite posta elettronica.



Nel modulo di iscrizione dovranno essere inseriti i dati anagrafici dell'alunno/a, della scuola e le 
preferenze sul modello di tempo scuola. Si dovrà esprimere la scelta tra: 

a) 24 ore settimanali (tempo scuola non attivato nei plessi dell'Istituto; l'adozione di tale orario si 
renderà possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di un'intera 
classe); 

b) 27 ore settimanali, con un rientro pomeridiano di due ore; 
c) fino a 30 ore settimanali, con due rientri pomeridiani, uno della durata di due ore e uno della durata 

di tre ore (l'adozione di tale orario è subordinata alla disponibilità di organico e alla maggioranza 
delle preferenze espresse dai genitori): solamente per la scuola "E. Medea", questa proposta 
prevede 28 ore settimanali, con un unico rientro pomeridiano di tre ore; 

d) tempo pieno per 40 ore settimanali (tempo scuola non attivato nei plessi dell'Istituto; l'adozione di 
tale orario è subordinata alla disponibilità di organico e alla maggioranza delle preferenze espresse 
dai genitori) 

 
L’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a 2 ore 
settimanali al momento del passaggio alla classe 4^, come previsto dalla Legge n. 234/2021 che ha 
introdotto nella scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti.  

Nell'eventualità di richieste in eccedenza per un determinato plesso rispetto ai posti disponibili (qualora 
non fosse possibile ad esempio la formazione di una seconda classe), si procederà ad ammissione 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto (che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto). 

Le famiglie possono indicare, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, fino a un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento, in subordine rispetto alla loro prima scelta. 

 

 Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla segreteria 
dell’Istituto, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ ASL di competenza (comprensiva 
della diagnosi funzionale). 

 

 Alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) 
Le iscrizioni di alunni con D.S.A. devono essere perfezionate con la presentazione alla segreteria 

dell’Istituto, da parte dei genitori, della relativa diagnosi. 
 

 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 
di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria al momento dell’iscrizione, mediante la 
compilazione dell’apposita sezione on line. 
La scelta di attività alternative, solo per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica, è espressa attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai 
genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS; è possibile 

scegliere una delle seguenti opzioni:  
− attività didattiche e formative;  
− attività di studio con assistenza di personale docente;  
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 

INFORMAZIONI sui plessi di scuola primaria dell'I.C. VARESE 4 “A. FRANK” 

Per una sintesi dell'offerta formativa delle scuole primarie dell'Istituto, è possibile consultare il sito 
www.icvarese4afrank.edu.it , nella sezione relativa ai singoli plessi scolastici. Sul sito è anche possibile 
prendere visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto Comprensivo. 

 
 

OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE 

 

Per ogni scuola primaria dell’Istituto è previsto un Open Day IN PRESENZA.  
 
Scuola primaria “FOSCOLO”: MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022, alle ore 14.30 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/knLzhgEer4AQ1dkP8 
 
Scuola primaria “GARIBALDI”: LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022, alle ore 15.00 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/6nSA1Ggk7xNwTpc69 
 



Scuola primaria “MARCONI”: LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022, alle ore 14.00 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/tV9ri4Q8NNVaP2kD8 
 
Scuola primaria “MEDEA”: MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022, alle ore 14.30 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/VsZfj9jQLMzttfeg6 
 
Scuola primaria “PARINI”: LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022, alle ore 15.15 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/8Z4KW1NLdcv6yyrEA 
 
Scuola primaria “PASCOLI”: MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022, alle ore 15.00 
Per partecipare all’Open Day, prenotarsi cliccando sul link https://forms.gle/uAF2xTUHrfyzmXas8 
 

 

Per qualunque difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione, contattare telefonicamente 
la  Segreteria dell'Istituto al numero 0332/261238 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00). 

 

Le iscrizioni ai servizi parascolastici comunali (servizio mensa, doposcuola ecc.) dovranno essere 
effettuate secondo tempi e modalità che saranno indicati dai Comuni di Varese e di Lozza. 

 

Le famiglie residenti nel bacino d'utenza del nostro Istituto, che decidessero di iscrivere i propri figli in 
un altro Istituto Comprensivo, sono pregate di darne comunicazione scritta via mail al nostro Ufficio di 
Segreteria. Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

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 


