
Circolare n. 193 Gallarate, 12 dicembre 2022
Alle  GENITORI degli alunni, alle DOCENTI
Scuola dell’Infanzia
classe QUINTE scuola primaria
classi TERZE scuola secondaria di 1° grado
Al SITO scolastico

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023-24: presentazione PTOF e OPEN DAY

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “SAN FRANCESCO D’ASSISI”

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “MADRE TERESA DI CALCUTTA”

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”

SCUOLA PRIMARIA “C. BATTISTI”

SCUOLA SECONDARIA “GEROLAMO CARDANO”

sede di ARNATE - sede di MADONNA IN CAMPAGNA

ISCRIZIONI

DAL 09 AL 30 GENNAIO 2023

***

Si comunicano tutte le informazioni relative alle ISCRIZIONI del nostro Istituto per l’A.S. 2023/24, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Link alla nota

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Le domande di iscrizione, CARTACEA per la scuola dell’infanzia e ON LINE per la scuola primaria e
secondaria di 1°e 2° grado, potranno essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore
20:00 del 30 gennaio 2023.

COME ISCRIVERSI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° e 2°
GRADO

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La
funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome,
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi#:~:text=%C3%88%20stata%20inviata%20oggi%20a,di%20primo%20e%20secondo%20grado.
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Link al portale MIUR per le iscrizioni 2023/2024: www.istruzione.it/iscrizionionline/

I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei
anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei
anni dopo il 30 aprile 2024.

CODICE MECCANOGRAFICO PER L’ISCRIZIONE

In fase di iscrizione saranno necessari i seguenti codici:

CODICE MECCANOGRAFICO scuola primaria “BATTISTI - ARNATE” VAEE87501R

CODICE MECCANOGRAFICO scuola primaria “MANZONI - MADONNA IN CAMPAGNA” VAEE87502T

CODICE MECCANOGRAFICO scuola secondaria di 1° grado “GEROLAMO CARDANO” VAMM87501Q

COME ISCRIVERSI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI” e “MADRE
TERESA DI CALCUTTA”

L’iscrizione avverrà compilando il modulo cartaceo ed inviandolo dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023
alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 alla mail istituzionale VAOC87500P@istruzione.it, con oggetto:
“ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FRANCESCO D’ASSISI A.S. 2023-24″ o “ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA A.S. 2023-24″

ALLEGATO il modulo per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia a.s. 2023/2024

● MODULO ISCRIZIONE A.S. 23-24 (file word)

● MODULO ISCRIZIONE A.S. 23-24 (file pdf)

SPAZIO OPEN DAY

In vista delle iscrizioni per l’a.s. 2023/24, l’I.C. Gerolamo Cardano presenterà il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa nelle seguenti date:

● scuole dell’infanzia, mercoledì 14 dicembre, dalle 17:30 alle 19:00;
● scuole primarie, giovedì 24 novembre, dalle 17:30 alle 19:00;
● scuola secondaria di I grado “Gerolamo Cardano”, venerdì 16 dicembre, dalle 17:30 alle 19:00.

OPEN DAY
Sabato  26 novembre: scuole primarie, dalle 9:30 alle 12:00 (scuola aperta presso ciascun plesso);
Sabato 17 dicembre: scuola secondaria di I grado "Gerolamo Cardano”, dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 10.30 alle
12.30.
Mercoledì 14 dicembre: scuole dell’infanzia, dalle 17:30 alle 19:00 (scuola aperta presso ciascun plesso)

Nella pagina OPEN DAY si troveranno tutte le notizie

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/modello-iscrizioni_infanzia-23-24.docx
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/modello-iscrizioni_infanzia-23-24.pdf
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/open-day/
https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/open-day-22-23/


Scuola dell’Infanzia “SAN

FRANCESCO D’ASSISI D’ASSISI

MADRE TERESA DI CALCUTTA

LOCANDINA

Scuola primaria C. BATTISTI

Scuola primaria A. MANZONI

LOCANDINA

Scuola secondaria

“GEROLAMO CARDANO”

LOCANDINA

BROCHURE

CRITERI DI ACCOGLIENZA CLASSI IN INGRESSO 2023 - 2024

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. Bambini residenti sul territorio di competenza (Arnate, Madonna in Campagna*), precedenza anni
5 - 4 - 3. (valgono gli azzonamenti definiti dal  Comune)

2. Bambini residenti a Gallarate con fratelli che già frequentano la stessa  scuola dell’infanzia
3. Bambini residenti a Gallarate con fratelli che frequentano lo stesso istituto comprensivo

G.Cardano
4. Bambini residenti fuori comune con entrambi i genitori che lavorano a  Gallarate
5. Bambini domiciliati in Gallarate
6. In caso di disponibilità di posti, accettazione delle domande di bambini  residenti in altri comuni
7. In caso di disponibilità di posti, verranno presi in considerazione gli anticipatari, in stretta

correlazione alla data di nascita ed in numero non  superiore a 3 per sezione.

*all’interno di ogni criterio,
- precedenza agli alunni disabili con documentazione dell’ATS
- alunni monogenitoriali

- con entrambi i genitori che lavorano, documentazione del datore di lavoro

Tabella punteggi scuola infanzia

Punteggi assegnati per la graduatoria e utili per l’eventuale compilazione della lista di attesa, con precedenza
TRA QUELLI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA così  come individuato dal comune di Gallarate.
Ferme restando le precedenze relative ai bambini residenti nel territorio di pertinenza del plesso (azzonati),
all’interno degli altri criteri viene data priorità agli  alunni con disabilità certificata.
A parità di punteggio sarà data precedenza ai bambini maggiori di età:

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/OPEN-DAY-INFANZIA-22-23.pdf-3.jpg
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/OPEN-DAY-2023-1-scaled.jpg
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/SCUOLA-SECONDARIAdi-1%C2%B0grado-IC-GEROLAMO-CARDANO-7-1.jpg
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/OPEN-DAY-2023-1-scaled.jpg


INDICATORI PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Alunno residente (azzonato) con disabilità con certificazione ATS Precedenza assoluta

Alunno residente (azzonato) con entrambi i genitori che lavorano,
documentazione del datore di lavoro

Precedenza  assoluta

Alunno residente (azzonato) avente solo un genitore
(monoparentale)

Precedenza assoluta

Bambini residenti sul territorio di competenza (Arnate, Madonna in
Campagna*), precedenza anni 5 - 4 - 3. (valgono gli azzonamenti definiti
dal Comune)

25 PUNTI

Alunno che ha altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso 25 PUNTI

Alunno con fratelli che frequentano lo stesso istituto Comprensivo 20 PUNTI

Alunno non residente con entrambi i genitori impegnati in attività
lavorativa nel comune di Gallarate e certificata dal datore di  lavoro

15 PUNTI

Alunno non residente con entrambi i genitori lavoratori, solo un genitore
impegnato in attività lavorativa nel Comune di Gallarate e certificata dal
datore di lavoro

10 PUNTI

Bambini domiciliati nel Comune di competenza dell’istituto  Comprensivo 5 PUNTI

Le stesse condizioni saranno applicate per gli alunni non residenti, all’esaurimento della graduatoria degli
aventi diritto.

● Le stesse condizioni saranno applicate agli alunni anticipatari, all’esaurimento della graduatoria (lista
d’attesa) degli aventi diritto. In ogni caso, l’iscrizione entro il 31/12 degli aventi diritto, è prioritario
rispetto a quello degli anticipatari.

● Gli anticipatari a parità di punteggio, saranno graduati secondo la data di nascita. Potranno
frequentare la scuola dell’infanzia a partire dal mese di gennaio dell’anno scolastico per cui si chiede
l’iscrizione, a  condizione che residuino posti liberi al 31/12.

SCUOLA PRIMARIA

1. Nati entro il 31/12/2017 appartenenti al bacino d’utenza Arnate-Madonna in Campagna

2. Bambini residenti nel Comune di Gallarate

3. Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola primaria
4. Bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto, ma residenti in Comuni diversi.
5. Bambini domiciliati in Gallarate
6. Bambini residenti fuori Comune con entrambi i genitori che
7. lavorano a Gallarate (con certificazione del datore di lavoro)

*all’interno di ogni criterio,

- precedenza alunni disabili e/o alunni con 1 solo genitore

- viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i non residenti a Gallarate)

SCUOLA SECONDARIA

1. Alunni residenti nel territorio di appartenenza Arnate-Madonna in Campagna

2. Alunni provenienti dalle classi quinte dello stesso istituto comprensivo



3. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola secondaria

4. Alunni residenti nel Comune di Gallarate

5. Alunni domiciliati e con un genitore che lavora a Gallarate (con certificazione del datore di lavoro)

6. Alunni provenienti dalle classi 5^ delle scuole primarie di Gallarate, ma residenti in Comuni diversi

7. Alunni residenti fuori Gallarate ma con almeno un genitore che lavora a Gallarate ( con

certificazione del datore di  lavoro)

*all’interno di ogni criterio,

- precedenza alunni disabili e/o alunni con 1 solo genitore

- viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i non residenti a Gallarate)

In caso di esubero di richieste su una lingua comunitaria verrà effettuata richiesta di eventuale transito
nell’altra.
Nel caso di esubero di iscrizioni su uno dei due plessi verrà effettuata richiesta ai genitori per eventuale
transito nell’altra sede.
Per la curvatura linguistica, vista la possibilità di attivare solo 1 sezione per plesso, in caso di sovrannumero
di iscrizioni, i criteri saranno gli stessi di quelli previsti per la formazione delle classi. In caso di ulteriore
esubero, ai ragazzi verrà proposto un test relativo alle competenze e ai requisiti di accesso.

INFORMAZIONI UTILI

Si avvisano i signori genitori che iscrivono il/la proprio/a figlio/a alla scuola primaria e secondaria che nella
domanda di iscrizione occorre indicare la SCUOLA DI PROVENIENZA inserendo il CODICE MECCANOGRAFICO.

Per qualsiasi necessità si prega contattare l’ufficio di segreteria allo 0331 / 777455 e le referenti

- scuola primaria Giovanna De Luca
- scuola secondaria Carla Sommaruga
- area Bisogni Educativi Speciali Nadia Rossi


