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____________________________________________________________________ 

 
Circolare n. 82 Solbiate Olona, 02/12/2022 

  

 A tutti gli interessati 

 Ai genitori delle classi terminali 

 

   

Oggetto: Iscrizione a.s. 2023/24 - Indicazioni operative 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PONTI” 

Iscrizione cartacea 

Le famiglie possono utilizzare il modulo allegato o richiederne in segreteria copia cartacea; tale 

modulo, opportunamente compilato, dovrà essere consegnato direttamente in segreteria (via 

Martiri della Libertà, 2 - Solbiate Olona) dal 9 al 30 gennaio 2023, allegando 

obbligatoriamente la seguente documentazione: 

● Fotocopie Carta d’Identità e Codice Fiscale di genitori/tutori 

● Fotocopie Carta d’Identità e Codice Fiscale alunno/a 

● Certificazione disabilità se il minore è tutelato dalla L. 104/92  

Le domande pervenute dopo tale termine saranno valutate sulla base della disponibilità dei posti. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si precisa che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, c. 5, del D.L. 73/2017, convertito con 

modificazioni dalla L. 119/2017. 

Si ricorda altresì che l’ammissione di bambini alla frequenza anticipata (per i nati tra il 1° 

gennaio e il 30 aprile 2020) è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di 

eventuali liste di attesa. 

L’Open Day della Scuola dell’Infanzia si svolgerà sabato 14 gennaio 2023. Le modalità di 

svolgimento di tale evento saranno formalizzate successivamente con apposita circolare. 

 

 

 

ABC81BF - n. 0004898 - 02/12/2022 - V.02. Ammissioni e iscrizioni



Pag. 2 a 4 
 

SCUOLA PRIMARIA “PASCOLI” (Solbiate O.) E “DE AMICIS” (Gorla M.) 

Iscrizione online - cod. meccanografici da inserire per l’individuazione della scuola: 

VAEE84601R   PASCOLI VAEE84602T   DE AMICIS 

Le famiglie accedono al sistema “iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istuzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

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

Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023 le famiglie possono 

accedere al suddetto portale “Iscrizioni online” (www.istruzione.it/iscrizionionline/) per la 

compilazione e l’inoltro della domanda d’iscrizione. 

Si ricorda di completare il modello di domanda in ogni sua parte, facendo attenzione 

ad inserire anche i dati del genitore che non effettua l’iscrizione, in modo da avere un 

quadro familiare completo. 

Qualora non si facesse ciò, la domanda d’iscrizione sarà rinviata d’ufficio alla famiglia. 

Si raccomanda alle famiglie di cliccare il pulsante “INOLTRA” al termine della 

compilazione della domanda; tale operazione è necessaria affinché la stessa sia visibile alla 

Scuola. 

Dopo quest’ultima operazione il sistema invierà in tempo reale all’indirizzo mail inserito in fase 

di registrazione la ricevuta di avvenuta consegna alla Scuola della domanda. 

Entro cinque giorni dall’invio della domanda d’iscrizione, le famiglie provvederanno a far 

pervenire in Segreteria mediante email (segreteria@icmoro.it) una eventuale certificazione 

disabilità / Diagnosi DSA aggiornata se NON già depositata in Segreteria.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda d’iscrizione 

per ciascun/a alunno/a consentendo, però, alla famiglia di indicare una seconda o terza scuola 

cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione Scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti. 

A chiusura delle operazioni d’iscrizione, l’accoglimento della domanda sarà comunicato 

attraverso il sistema “Iscrizioni online” all’indirizzo email collegato alle credenziali di accesso 

(SPID, CIE, eIDAS) utilizzate. 

Tutte le informazioni utili riguardanti l’Open Day delle Scuole Primarie sono gia state fornite 

nella circ. n.75 si svolgeranno il giorno 03/12 previa iscrizione al link presente sulla circolare. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MORO” (Solbiate O.) E “VOLTA” (Gorla M.) 

Iscrizione online - cod. meccanografici da inserire per l’individuazione della scuola: 

VAMM84601Q   MORO VAMM84603T   VOLTA 

 

Le famiglie accedono al sistema “iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istuzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

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

Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 del 30/01/2023 le famiglie possono 

accedere al suddetto portale “Iscrizioni online” (www.istruzione.it/iscrizionionline/) per la 

compilazione e l’inoltro della domanda d’iscrizione. 

Si ricorda di completare il modello di domanda in ogni sua parte, facendo attenzione 

ad inserire anche i dati del genitore che non effettua l’iscrizione, in modo da avere un 

quadro familiare completo. 

Qualora non si facesse ciò, la domanda d’iscrizione sarà rinviata d’ufficio alla famiglia. 

Si raccomanda alle famiglie di cliccare il pulsante “INOLTRA” al termine della 

compilazione della domanda; tale operazione è necessaria affinché la stessa sia visibile alla 

Scuola. 

Dopo quest’ultima operazione il sistema invierà in tempo reale all’indirizzo mail inserito in fase 

di registrazione la ricevuta di avvenuta consegna alla Scuola della domanda. 

Entro cinque giorni dall’invio della domanda d’iscrizione, le famiglie provvederanno a far 

pervenire in Segreteria mediante email (segreteria@icmoro.it) una eventuale certificazione 

disabilità / Diagnosi DSA aggiornata se NON già depositata in Segreteria.  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda d’iscrizione 

per ciascun/a alunno/a consentendo, però, alla famiglia di indicare una seconda o terza scuola 

cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’Istituzione Scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti. 

A chiusura delle operazioni d’iscrizione, l’accoglimento della domanda sarà comunicato 

attraverso il sistema “Iscrizioni online” all’indirizzo mail fornito in fase di registrazione. 

Tutte le informazioni utili riguardanti l’Open Day delle Scuole Secondarie di I grado sono gia 

state fornite nella circ. n.75, si svolgeranno il 17/12 previa iscrizione al link presente sulla 

circolare. 
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Qualora gli alunni obbligati (dai 6 anni d’età) residenti nei Comuni di Solbiate Olona e 

Gorla Maggiore presentassero domanda d’iscrizione presso un altro Istituto del 

territorio, le famiglie sono tenute ad informare l’I.C. “Moro” con un messaggio di posta 

elettronica al seguente indirizzo: segreteria@icmoro.it. 

 

La Segreteria è a disposizione per qualsiasi domanda e/o chiarimento dal lunedì al 

venerdì (11:30 – 13:30), al numero telefonico 0331 640143 (int. 1) e all’indirizzo 

email: segreteria@icmoro.it. 

Durante il periodo di presentazione delle domande d’iscrizione la Segreteria offre un servizio di 

supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. Per poterne usufruire, è necessario 

prendere appuntamento telefonando al numero 0331 640143 (int. 1) dal lunedì al venerdì (11:30 

– 13:30). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Armida Truppi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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