
MODALITA’ 
ISCRIZIONE
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado



Iscrizione Scuola dell’Infanzia

▪ Solo cartacea, utilizzando il modulo presente in segreteria (via Martiri della Libertà, 2) oppure sul 

sito dell’Istituto Comprensivo;

▪ È possibile presentare una sola domanda d’iscrizione;

▪ La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento; 

▪ Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio 

di istituto della nostra scuola e reperibili nel Regolamento d'Istituto, pagg. 11-12 (link). 

https://www.icmoro.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/modello-iscrizione-infanzia-completo-2020_2021.pdf
http://www.icmoro.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/Regolamento_Ist_IC_Moro.pdf


Iscrizione Scuola Primaria e Secondaria I grado

▪ Solo on line,  previa registrazione  al portale MIUR  

▪ Se un genitore è un immigrato irregolare sprovvisto di codice fiscale, il sistema 

genererà un codice provvisorio

▪ Gli alunni interni  saranno iscritti d’ufficio alle classi successive all’interno dei 

segmenti di primaria e secondaria di I grado

▪ MA l’iscrizione alla prima media NON è d’ufficio, anche se gli alunni interni al 

comprensivo hanno precedenza (gli altri criteri di precedenza sono consultabili nel 

Regolamento d’Istituto)

http://www.icmoro.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/Regolamento_Ist_IC_Moro.pdf


Indicazioni valide per tutti gli ordini di scuola

▪ I moduli d’iscrizione recepiscono le nuove disposizioni riguardanti la
responsabilità genitoriale. 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.
Comunque, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto,
la domanda di iscrizione presentata online è bene che venga perfezionata presso la
scuola entro l’avvio dell’a.s.

▪ Secondo disposizioni di legge, la documentazione vaccinale dovrà essere
prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del
minore.



Altre indicazioni per la scuola Primaria

▪ Possibilità/utilità  di  indicare  una  seconda  scelta;

▪ Presentazione  alla scuola di eventuali   certificazioni di  

disabilità o  DSA;

▪ Valutazione  attenta  dell’eventuale anticipo (compimento dei 6 

anni dopo il 31/12/2020 e comunque entro il 30 aprile  2021)

▪ Scelta di avvalersi o meno dell’IRC

▪ I nostri codici: primaria  Solbiate:   VAEE84601R

primaria Gorla:     VAEE84602T



Altre indicazioni per la scuola Secondaria

▪ Possibilità/utilità  di  indicare  una  seconda  scelta

▪ Presentazione  e/o aggiornamento di  certificazioni  di  disabilità o  

DSA

▪ Scelta di avvalersi o meno dell’IRC  (bisogna rinnovare la scelta) 

▪ I nostri  codici: sec. I grado    Solbiate:  VAMM84601Q 

sec.  I grado  Gorla:        VAMM84603T



Moduli orari

Infanzia

▪ 30 ore con tre rientri 
pomeridiani

lunedì-mercoledì-giovedì
8.00-12.45
14.00-16.05

martedì e venerdì
8.00-12.45

Primaria Secondaria

▪ 30 ore

Solbiate Olona:
tutti i giorni (lun-ven) 
8.00-14.00

Gorla Maggiore:
tutti i giorni (lun-ven) 
8.05-14.05

▪ 40 ore

tutti i giorni (lun-ven)  

8.00-16


