
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

        
                          

 

                       

   Via Bellora, 1  – 21013 GALLARATE (VA) 
Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128  http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889 
   Codice univoco: UFCN5W 

 
 
Circolare  n.  127   
Gallarate,   6 dicembre 2019      Alle famiglie degli alunni  

ultimo anno scuola Infanzia e Primaria        
plessi Arnate e Madonna in Campagna 
ins. Rossi Nadia– ref. Area inclusione 
alla DSGA  -  
PC.  
Ai docenti  
Atti    sito Istituzionale 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2020-21 
 

 

La circolare del Miur n. 22994 del 13 novembre 2019 rende noto che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate dalle 

ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

 

Iscrizioni SCUOLA DELL’NFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono attraverso la compilazione del modello cartaceo in allegato 

alla presente circolare, da presentare materialmente alla segreteria della scuola. 

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie 

bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per 

l'anno scolastico 2020/202 l entro il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021 

 

Iscrizioni SCUOLA PRIMARIA 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2020; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 

2021.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 



Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini. 
 

 

 

Le iscrizioni alla Scuola primaria e alle Scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on line. 

 
Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando l’identità digitale SPID, a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 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.  

 

PROCEDURA on line per iscrizioni primaria e secondaria 

1. Accedere al Portale “ISCRIZIONI ON LINE” dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it o dalla home 

page del sito della scuola www.icgerolamocardano.edu.it 

2. Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.  

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola 

in chiaro”, il Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) ed il rapporto di autovalutazione (RAV). 

Le scuole dell’I.C. Gerolamo Cardano hanno i seguenti codici: 

PRIMARIA   C. BATTISTI   (Arnate)          VAEE87501R 
PRIMARIA   A.MANZONI  (Madonna in Campagna)       VAEE87502T 
SEC. I GRADO G.CARDANO (Arnate e Madonna in Campagna)        VAMM87501Q 

 

ISCRIZIONI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per alunni con disabilità che necessitano di sostegno didattico, le iscrizioni online dovranno essere  

perfezionate presentando alla scuola prescelta, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il 

nuovo ciclo di istruzione.  In ogni caso, per valutare attentamente i singoli casi e le esigenze necessarie,  

anche di tipo strutturale, si consiglia di fissare un incontro con la nostra referente dell’area  Bisogni 

Educativi Speciali, ins. Rossi Nadia. 
 

 

Per le famiglie che avessero bisogno di assistenza o non fossero in possesso di un computer con 

collegamento a internet, sarà possibile iscriversi presso la segreteria di via Bellora 1, con il supporto del 

personale, nei seguenti orari: 

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 11.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 16.30              
 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Germana Pisacane 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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