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Circ. n. 101 del 30/12/2021 
  

Alle Gentili Famiglie 
 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell’IC Varese 
2 per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Con la presente si comunicano alle Gentili Famiglie le modalità per procedere all’iscrizione dei propri figli 
in una delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo Varese 2, di seguito elencate: 

SCUOLA  CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’Infanzia “C. A. Dalla Chiesa” 
Via Marzorati, 70 - Varese  

VAAA873032 

Scuola dell’Infanzia “Ronchetto Fè” 
Via Cimabue,1  - Varese  

VAAA87301X 

Scuola dell’Infanzia “Vanini e Piccinelli” 
Via Trieste, 2 - Brinzio (Va)  

VAAA873021 

Scuola Primaria “S. G. Bosco” 
Via Busca, 14 - Varese 

VAEE873026 

Scuola Primaria “G. Pascoli” 
Viale Ippodromo, 28 - Varese 

VAEE873015 

Scuola Primaria “D. Piccinelli” 
Viale Indipendenza, 10 - Brinzio (Va) 

VAEE873048 

Scuola Secondaria di primo grado “S. Pellico” 
Via Appiani, 15 - Varese  

VAMM873014 

 
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi prime della scuola 
primaria e secondaria di primo grado.  
 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia: 
anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 
domanda cartacea, da presentare dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale: www.varese2pellico.edu.it, o recandosi presso la 
segreteria in Via Appiani, 15 Varese (previo appuntamento telefonico al n^0332/289297). 
 
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
I genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

 Individuano la scuola d’interesse, attraverso l’applicazione Scuola in chiaro in un’app oppure  
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
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 accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.   
(La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021);  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 
4 gennaio 2022;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022; 

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, 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”, utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature).  

 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 
o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento 
della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 
N.B. 1- I genitori che intendono avvalersi dei servizi di prescuola, mensa e doposcuola gestiti dal Comune 
di Varese, dovranno provvedere ad apposita iscrizione a partire dal mese di marzo 2022. Seguirà ulteriore 
comunicazione a riguardo. Maggiori informazioni presso l' Assessorato ai Servizi Educativi,Via Cairoli, 6 - 
21100 Varese - Tel. 0332/255001- mail rette.educativi@comune.varese.it 
 
N.B. 2- Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di 
indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
N.B. 3- Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo 
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.  
 
Altri criteri di accoglienza delle domande (delibera del Consiglio di istituto 62 del 14/12/2020): 

 Criterio generale per l’accoglimento delle domande di iscrizione: • viciniorietà della residenza 
dell’alunno rispetto al plesso richiesto.  

 N.B. Si prescinde da tale criterio nel caso di fratelli e/o sorelle già iscritti e frequentanti una classe 
della scuola richiesta.  

 In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, qualora il criterio della vicinorietà non 
consenta di individuare agli aventi diritto al posto, si procederà a sorteggio pubblico.  

 In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sulle classi a tempo pieno, si 
procederà a sorteggio pubblico, prescindendo dal criterio territoriale di vicinorietà della residenza 
rispetto al plesso.  
Verranno attribuiti prioritariamente i posti alla seguente categoria di alunni:  

 fratelli e/o sorelle già frequentanti una classe a tempo pieno  
 esigenze lavorative documentate per entrambi i genitori.  

 
La Nota Ministeriale relativa alle iscrizioni è disponibile al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-
indicazioni-sul-sito-del-ministero 
 
Si coglie l’occasione per salutare con viva cordialità. 
 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Sumiraschi 
 
 
 
 


