
 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 
icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  
codice univoco amm.ne UFTXQB 

      Circolare n.  39                                                                       Gazzada Schianno, 07/12/2022 

 

 

Ai Genitori di alunni/studenti di nuova iscrizione 

Classi prime di scuola primaria e Secondaria di I grado 

p.c. Al personale Docente 

p.c. Al personale ATA 

alla Bacheca del RE 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado A.S. 2023-2024 

 

Come la Nota ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, il MIUR ha dettato il termine per le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2023/24. 

 

QUANDO PRESENTARE DOMANDA 

Le modalità di registrazione/iscrizione, per le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di I grado, sono 

on line. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 dal giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 

al 30 gennaio 2023. 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dei futuri alunni della scuola primaria, 

per poter effettuare l’iscrizione “on line”: 

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”, 

anche tramite il portale “Scuola in Chiaro” 

 

 accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione 

del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 

 

 

http://www.icgazzada.gov.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

 possono presentare le domande di iscrizione dalle ore 8.00 dal giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 

al 30 gennaio 2023. 

 

Possono essere iscritti alle classi prime della scuola primaria: 

 i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2023 

 è’ possibile iscrivere anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2023, ma entro il 30 

aprile 2024.  

 

Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambini che compiono sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. 

Per una scelta attenta e consapevole, sarebbe opportuno avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti 

dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.). 

Terminata la compilazione occorre inviare la domanda d’iscrizione secondo la procedura indicata 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni.  

I codici meccanografici identificativi della scuola primaria dell’ IC “Don Guido Cagnola” utili per l’iscrizione 

sono: 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” 

 

BUGUGGIATE VAEE836016 

SCUOLA PRIMARIA “DON CAGNOLA” 

 

GAZZADA SCHIANNO VAEE836038 

SCUOLA PRIMARIA “MAZZUCCHELLI” 

 

MORAZZONE VAEE836049 

 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Le famiglie degli alunni di classe quinta di scuola primaria devono procedere all’ iscrizione di classe prima di 

scuola secondaria di I grado procedendo alla compilazione del modulo-domanda “online” in tutte le sue parti, 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o 

eIDAS già a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.). 

Terminata la compilazione occorre inviare la domanda d’iscrizione secondo la procedura indicata.  

Il sistema “Iscrizioni Online” via posta elettronica avvisa le famiglie dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

I codici meccanografici identificativi della scuola secondaria di primo grado dell’IC “Don Guido Cagnola” 

utili per l’iscrizione sono: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DON POZZI” 

 

BUGUGGIATE VAMM836015 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “A. VOLTA” 

 

GAZZADA SCHIANNO VAMM836026 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “E. FERMI” 

 

MORAZZONE VAMM836037 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 

secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno scelto di NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA manifestano le preferenze rispetto alle 

diverse tipologie di attività attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità 

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

La scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore per l’intero corso di studi e in 

tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI 

L’Ufficio della Didattica dell’Istituto sarà a disposizione per un supporto nella compilazione a distanza 

dell’iscrizione per le famiglie che lo richiedano, chiedendo una consulenza telefonica tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al seguente numero telefonico 0332461427. 

In caso di iscrizioni da effettuare presso gli uffici di segreteria i genitori, previo appuntamento, dovranno 

portare i seguenti documenti: 

 copia della carta di identità del padre, della madre e del figlio da iscrivere 

 copia del codice fiscale del padre, della madre e del figlio da iscrivere 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott.ssa Angela Botta 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993  

 


