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Circ. n°129 

 Busto Arsizio, 6 dicembre 2021 

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole a.s. 2022-2023 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dovranno essere presentate esclusivamente 

online. Per facilitare il compito alle famiglie si riportano qui di seguito le principali procedure ricordando che la registrazione potrà 

essere effettuata a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 e le operazioni d’iscrizione dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 

ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

• A partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 sarà possibile registrarsi sul portale dedicato 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni; sarà inoltre possibile accedere con 
CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

• A partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022, compilare la domanda di iscrizione 

online in ogni sua parte, inserendo tutti i dati richiesti 

• Scegliere la scuola presso cui si vuole iscrivere l’alunno e inserirne il codice meccanografico. Per facilitare la ricerca si 

indicano di seguito i codici relativi alle scuole primarie e secondaria del Nostro Istituto: 

PLESSO COD. MECCANOGRAFICO 
CLASSI 

ATTIVABILI 

N° DOMANDE D’ISCRIZIONE 

ACCOGLIBILI 
 

SCUOLA PRIMARIA E. DE 

AMICIS 

VAEE85605G 

 

2 50  

SCUOLA PRIMARIA A. 

MANZONI 

VAEE85601B 

 

3 75  

SCUOLA SECONDARIA DI 

1°GRADO   G. A. BOSSI 

VAMM85601A 

 

7 174  

• Indicare il tempo scuola prescelto (si ricorda che per il plesso De Amicis bisogna indicare 40 ore – tempo pieno, per il plesso 

Manzoni 30 ore – con 3 rientri pomeridiani il lun-mer-ven) 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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• Compilare l’allegato B per esprimere la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica; 

• Inoltrare la domanda all’Istituto destinatario dell’iscrizione. 

Qualora la scuola prescelta non sia in grado di accogliere l’iscrizione per eccedenza di domande (vedere i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati nel Sito dell’I.C. Bossi), si possono indicare in subordine fino a un massimo di altri due 

istituti (i codici meccanografici sono consultabili nello stesso sito cliccando su “Scuola in chiaro”). 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte 

di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni. 

Si fa presente che l’Ufficio di segreteria delle scuole offre un servizio di consulenza e di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento, al numero 0331630301. 

 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni online alla scuola dell’infanzia, che dovranno essere presentate in formato cartaceo 

(All.A) sempre nei tempi previsti dalla circolare ministeriale. 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche 

i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  B. Garavaglia 

Sezioni attivabili N° domande d’iscrizione accoglibili 

1 20 di cui massimo 15 per i bambini di 3 anni 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico                                                

                                                              Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
Allegati: 
Scheda A: iscrizione scuola dell’infanzia 
Scheda B: scelta religione cattolica 
 

  


