
MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE

SCUOLE PRIMARIE
Tramite sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


CHI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA PRIMARIA

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i 

bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2022. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 

anni entro il 30 aprile 2023.



FASE 1: REGISTRAZIONE

Ci si potrà registrare sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2022.

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


COSA SERVE PER REGISTRARSI

❑Documenti di identità e codici fiscali (del genitore e del 

figlio)

❑Chi ha un’identità digitale (SPID) o la CIE (Carta di identità 

elettronica) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali e senza effettuare ulteriori registrazioni.



FASE 2: ISCRIZIONE

▪ Dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023 si potrà inoltrare la domanda.

▪Dopo aver ricevuto la mail di avvenuta registrazione, 

servirà il della scuola di 

provenienza (Scuola Infanzia) e quello della scuola dove si 

intende iscrivere il proprio figlio.



I NOSTRI CODICI MECCANOGRAFICI

VAEE849029 VAEE849018



DATI DEL BAMBINO

❑Dati anagrafici del bambino

❑Indicazione di disabilità

❑Indicazione di DSA

❑Indicazione di necessità di Educatore Comunale (AEC)



TEMPO SCUOLA

• 24-27-30 ORE SETTIMANALI (Solo se il numero delle 

iscrizioni permette la formazione della classe) 



Tempo pieno-40h

Classe

prima

Classe

seconda

Classe

terza

Classe

quarta

Classe

quinta

Italiano 9 9 7 7 7

Matematica 9 8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Scienze 1 1 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Arte 2 2 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Ed. Fisica 2 2 2 2 2

Religione Att./A 2 2 2 2 2

E’ garantito l’insegnamento trasversale di Educazione Civica

previsto in 33h/settimana.

GIORNATA TIPO
Inizio

lezioni

Ore 8.15

Mensa 12.15 - 13.15

Gioco libero

Termine

lezioni

Ore 16.15

Dalla classe terza particolare 

attenzione all’insegnamento 

della MUSICA attraverso 

docente specializzata! 



LE SCELTE



Scelta religione cattolica

Nel modulo si indicherà se si desidera avvalersi 

dell’IRC. 

ATTENZIONE: La scelta è valida per tutto il ciclo 

scolastico.



Altri dati

❑Recapiti

❑Composizione della famiglia

❑Autorizzazione (foto video, privacy, uscite didattiche)

❑Indicazioni rispetto a Pre Post-scuola, Mensa (servizi comunali)



:
1.Alunni/e che risiedono bacino d’utenza delle scuole 

primarie;

2.Alunni/e le cui famiglie risiedono a Saronno  e che 

hanno altri figli che frequentano il plesso richiesto;

3.Alunni/e che risiedono a Saronno, fuori dal bacino 

d’utenza del plesso assicurando, in caso di pari 

distanza dalla scuola, la precedenza ai bambini con 

disabilità;

4.Alunni/e che non sono residenti a Saronno, ma le 

cui abitazioni sono localizzate in quartieri limitrofi 

(Introini, Dal pozzo) al plesso richiesto e che abbiano 

altri figli che lo frequentano;

5.Alunni/e le cui famiglie non sono residenti a 

Saronno, ma le cui abitazioni sono localizzate in 

quartieri limitrofi (Introini, Dal pozzo) al plesso 

richiesto;

6.Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con 

genitori che lavorano nelle vicinanze del plesso 

richiesto;

7.Alunni/e le cui famiglie non risiedono a Saronno con 

parenti, in ordine graduale di parentela, che abitano 

nelle vicinanze del plesso richiesto;

8.Alunni provenienti da paesi limitrofi.



Note della famiglia

Alla fine del modulo, avrete la possibilità di inserire le vostre 

annotazioni/richieste.



COSA SUCCEDE DOPO?

➢Riceverete una mail che vi indicherà che avete chiuso la procedura 

di iscrizione e il sistema l’ha presa in carico.

➢Nelle due settimane successive riceverete una mail che vi 

comunica se la domanda è stata accettata o se è stata smistata alla 

seconda scelta.



Alcuni progetti delle nostre primarie:

➢INCLUSIONE

➢ORTO

➢SPORT

➢USCITE DIDATTICHE

➢BIBLIOTECA



Per tutte le informazioni

www.istitutocomprensivodavinci.edu.it

http://www.istitutocomprensivodavinci.edu.it/
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