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Circolare n. 70
A tutti i docenti
Ai docenti Coordinatori di plesso e di indirizzo
Al DSGA
Al Personale AA settore Alunni
Ai genitori degli alunni
Al sito WEB
Borgomanero 21/12/2020
Oggetto: modalità di iscrizione a.s. 2021/2022
Con la presente si comunicano le modalità d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria
e alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1”.
Le domande d’iscrizione possono essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità
di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto, disponibili sul
sito web dell’Istituto.
Per le Scuole dell’Infanzia costituisce requisito di accesso la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie.
Si raccomanda di indicare nel modulo di domanda anche l’ordine di preferenza tra le scuole del nostro
Istituto Comprensivo (Cureggio, San Marco, Santa Cristina, Santa Croce e Vergano)
Le iscrizioni non sono on line ma cartacee. L’Ufficio di Segreteria provvederà a raccogliere le nuove
iscrizioni per l’a.s. 2021/2022. Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito web, sezione Genitori
(scorrere su “Anno scolastico 2020/2021 > Modulistica”). Dei moduli cartacei sono reperibili anche nei nostri
uffici o presso le nostre Scuole dell’Infanzia.
Tutti i genitori degli alunni frequentanti le nostre Scuole dell’Infanzia sono invitati a rivolgersi ai
coordinatori di plesso o agli insegnanti di sezione per ricevere copia dei moduli per la conferma d’iscrizione.
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SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Le modalità di accesso al sistema
di iscrizioni on line e l’ottenimento dei requisiti sono spiegati nell’ultima parte di questa circolare.
Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I
dati riportati nel modulo d’iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità.
I genitori:
– iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2021;
– possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed
entro il 30 aprile 2022.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola
Primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile
2022, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini.
Si raccomanda di prestare attenzione alla scelta di avvalersi o meno della Religione Cattolica.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuano attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Le modalità
di accesso al sistema di iscrizioni on line e l’ottenimento dei requisiti sono spiegati nell’ultima parte di questa
circolare.
Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. I
dati riportati nel modulo d’iscrizione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, assumono il valore di
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dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità.
Per l’iscrizione alla prima classe ad Indirizzo Musicale, i genitori dovranno compilare la domanda online barrando la casella “Indirizzo musicale” selezionando obbligatoriamente gli strumenti in ordine di
preferenza tra chitarra, violino, pianoforte e clarinetto. Gli alunni dovranno sostenere le previste prove
orientativo-attitudinali che si terranno venerdì 5 febbraio a partire dalle 15:15 fino alle 19:00.
Per la scelta della seconda lingua straniera si deve obbligatoriamente indicare l’ordine di preferenza.
Si raccomanda di prestare attenzione alla scelta di avvalersi o meno della Religione Cattolica.
CASI PARTICOLARI
a. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la presentazione
in segreteria della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale e della certificazione 104.
b. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate tempestivamente con la presentazione in segreteria della relativa diagnosi, rilasciata ai
sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012,
sul rilascio delle certificazioni.
c. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per
gli alunni con cittadinanza italiana.
COME EFFETTUARE LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE
Cosa serve:
•
•
•
•

•

Un computer con accesso a internet
Un indirizzo di posta elettronica personale per la registrazione (necessario per ottenere il codice
personale) e per ricevere la conferma sul corretto invio della domanda
Accedere a www.istruzione.it/iscrizionionline/ e seguire le indicazioni per la registrazione
Chi ha già il codice personale ottenuto dal Ministero (quindi chi ha già almeno un figlio alla Primaria
o Secondaria) deve solo attendere il 4 gennaio per iniziare le procedure di iscrizione, perché il codice
personale rimane invariato
Chi ha SPID (l’identità digitale) allo stesso modo deve solo attendere il 4 gennaio e procedere
direttamente all’iscrizione
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Come iscriversi on line alle nostre scuole:
Le famiglie accedono all’area http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, cliccando sul link
“ISCRIZIONI ON-LINE” e inseriscono i seguenti codici:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

NOMM83201C (Scuola Secondaria di Primo Grado Statale Piero Gobetti - Borgomanero)
NOEE83201D (Scuola Primaria di Cureggio)
NOEE83203G (Scuola Primaria di San Marco)
NOEE83204L (Scuola Primaria di Santa Cristina)
NOEE83205N (Scuola Primaria di Santa Croce)
NOAA832029 (Scuola dell’Infanzia di Cureggio)
NOAA83204B (Scuola dell’Infanzia di San Marco)
NOAA83205C (Scuola dell’Infanzia di Vergano)
NOAA83203A (Scuola dell’Infanzia di Santa Cristina)
NOAA832018 (Scuola dell’Infanzia di Santa Croce)

Se non si possiedono alcune informazioni, è possibile trovarle su “Scuola in chiaro” del MIUR, al
seguente indirizzo (e inserendo, per la ricerca, il codice NOIC83200B, che è il codice meccanografico
dell'Istituto Comprensivo Borgomanero 1):
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Il modulo di iscrizione per la Scuola Secondaria di Primo Grado richiede:
•
•
•
•
•
•
•

i dati anagrafici della famiglia e dell’alunno
il codice della Scuola Primaria di provenienza
l’indicazione della scelta dell’indirizzo musicale (nel caso, l’indicazione di preferenza dei quattro
strumenti)
l’indicazione dell’orario (ordinario di 30 ore) e della seconda lingua straniera (francese, spagnolo e
tedesco)
la scelta dell’insegnamento della religione
eventuali certificazioni H, DSA o BES in possesso della famiglia
il consenso all’utilizzo dei dati personali
Il modulo d’iscrizione per la Scuola Primaria richiede:

•
•
•

i dati anagrafici della famiglia e dell’alunno
il codice della Scuola dell’Infanzia di provenienza
l’indicazione dell’orario (ordinario di 27 ore)
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•
•
•

la scelta dell’insegnamento della religione
eventuali certificazioni H, DSA o BES in possesso della famiglia
il consenso all’utilizzo dei dati personali
SUPPORTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che per vari motivi non potessero procedere
autonomamente all’iscrizione, potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo in viale Dante,13
Il personale della segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento tutti i giorni dal lunedì al venerdì in
orario di sportello (a gennaio anche al sabato, con orario 10 – 12).
Appuntamento esclusivamente via mail all'indirizzo noic83200@istruzione.it oppure telefonando
al numero 032281588.
Si raccomanda di avere già attivato un indirizzo email.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa PAVONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

