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Circolare Interna n. 134 del 19 dicembre 2022 

 

                                                                                                                   Alle famiglie dei nuovi iscritti alle classi prime 

➢ Scuola dell’Infanzia 

➢ Scuola primaria 

➢ Scuola secondaria di primo grado 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024: alla Scuola dell’Infanzia, 

                al primo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado 

 

Si comunica ai genitori che le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 saranno aperte: 
 

 

 

DA LUNEDÌ 9 GENNAIO A LUNEDÌ 30 GENNAIO 2022 
 

con le seguenti modalità: 
 
 

Scuola PRIMARIA 
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 
 

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età  

             entro il 31 dicembre 2023; 
 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età  

             dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024. 
 

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’anno scolastico 2023/2024: 

 - devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
 

Scuola PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

presentazione delle domande:  

ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE 

➢ Per le famiglie prive di strumentazione informatica la scuola mette a disposizione un servizio di supporto e di 

assistenza nei seguenti orari di sportello e giorni di apertura della segreteria SOLO su appuntamento 

• dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 12:30 alle 14:00 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

• dalle 8:30 alle 12:30  

di SABATO 14 Gennaio e di SABATO 21 Gennaio 

            All’atto dell’iscrizione si richiedono i seguenti documenti per l’inserimento dei dati: 

1. Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori (passaporto o carta identità) 

2. Fotocopia codice fiscale di entrambi i genitori  

3. Carta identità o passaporto del bambino 

4. Tessera sanitaria del bambino 
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Criteri per la determinazione delle graduatorie nella scuola primaria 
 
Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto sia tale da non soddisfare le richieste espresse 
dalle famiglie, la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni avverranno con la seguente procedura (Delibera CI n. 40 del 16 
dicembre 2021) 
 

1. verifica della disponibilità dei genitori ad optare per plesso diverso da quello richiesto nelle iscrizioni 
2. individuazione degli alunni residenti nel bacino d’utenza indicato dal Comune, e gli alunni provenienti dalla scuola 

dell’infanzia dell’istituto, secondo le seguenti priorità 
 

a) Bambini con disabilità  
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto 
c) Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguiti dai servizi sociali  
d) Bambini con entrambi genitori che lavorano 

 
3. Individuazione degli alunni non residenti nel bacino d’utenza secondo le seguenti priorità 

 
a) Bambini con disabilità 
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto  
c) Bambini con nonni (o persone che si occupano in modo continuativo del bambino) residenti nel bacino d’utenza con 

entrambi i genitori che lavorano 
d) Bambini con entrambi genitori che lavorano nel bacino d’utenza 
 

In caso di situazioni paritarie si procederà al sorteggio pubblico. 
 
Criteri per la determinazione delle graduatorie nella scuola secondaria 
 
Nel caso in cui il numero e la tipologia delle classi autorizzate in organico di diritto sia tale da non soddisfare le richieste espresse 
dalle famiglie, la formazione delle classi e l’inserimento degli alunni avverranno con la seguente procedura 
 

1. alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto 
2. residenti nel bacino d’utenza indicato dal Comune 
3. residenti nella città di Legnano con le seguenti priorità: 

 

a) Bambini con disabilità  
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto 
c) Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguiti dai servizi sociali  
d) Bambini con nonni (o persone che si occupano in modo continuativo del bambino) residenti nel bacino d’utenza con 

entrambi i genitori che lavorano 
e) Bambini con entrambi genitori che lavorano 

 

4. Individuazione degli alunni non residenti a Legnano secondo le seguenti priorità 
 

a) Bambini con disabilità 
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto  
c) Bambini con nonni (o persone che si occupano in modo continuativo del bambino) residenti nel bacino d’utenza con 

entrambi i genitori che lavorano 
d) Bambini con entrambi genitori che lavorano nel bacino d’utenza 

 
In caso di situazioni paritarie si procederà al sorteggio pubblico. 

 

REGISTRAZIONE DELLA FAMIGLIA E INVIO DELL’ISCRIZIONE ON LINE 
 

 

La registrazione e l’invio della domanda d’iscrizione si svolgono attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

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

Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS (electrionic  IDentification Authentication and Signature)  e si abilitano 

al servizio di Iscrizioni online.  La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

http://www.icsbonvesin.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Allegato+2+-+Locandina+identit%C3%A0+digitale.pdf/4727d3b4-d0c2-a48f-48f9-79b3f473d1d4?version=1.0&t=1638797967762
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Allegato+2+-+Locandina+identit%C3%A0+digitale.pdf/4727d3b4-d0c2-a48f-48f9-79b3f473d1d4?version=1.0&t=1638797967762
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La domanda potrà essere compilata in tutte le sue parti e poi inviata a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 fino alle 

ore 20 del 30 gennaio 2023.  

È possibile accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  anche dalla pagina web del sito della scuola:  

 

https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/iscriversi/ 

 

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda online in tutte le sue sezioni, infine procedere con 

l’inoltro ad un solo istituto scolastico.  

La famiglia invia la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

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 online” utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o 

eIDAS (electrionic IDentification Authentication and Signature) 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori 

e gli esercenti la responsabilità genitoriale (articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e 

integrazioni). A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda deve 

dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Le domande d’iscrizione on line dovranno essere perfezionate presso la segreteria scolastica nei seguenti casi: 

• Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale entro dieci 

giorni dalla chiusura delle iscrizioni. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

• Alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con DSA devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 

25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 

 
 

I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE NOSTRE SCUOLE: 

 

• Scuola primaria “E. De Amicis” Via Ratti, 1 - Legnano: MIEE8D901A 

• Scuola primaria “Don Milani” Via Bissolati, 15 - Legnano: MIEE8D902B 

• Scuola secondaria di I grado “Bonvesin de La Riva” Via Bonvesin de la Riva, 1 - Legnano: MIMM8D9019 

 

 

 

 

 

http://www.icsbonvesin.edu.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/iscriversi/
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Iscrizione per la Scuola dell’INFANZIA  
 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia può essere effettuata a partire dal 9 gennaio 2023 secondo quanto indicato alla 

pagina del sito  https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/iscriversi-alla-scuola-dellinfanzia/  tramite  

- Modulo cartaceo da compilare e consegnare direttamente in Segreteria nei seguenti orari di sportello e giorni di 

apertura della segreteria SOLO su appuntamento 

• dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 14:00 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

• dalle 8:30 alle 12:30  

di SABATO 14 Gennaio e di SABATO 21 Gennaio 
 

- Modulo digitale compilato direttamente sul sito al link  

https://www.icsbonvesin.edu.it/questionari/scuola-dellinfanzia-modulo-di-iscrizione-anno-scolastico-202223-nuovi-

iscritti/429/ a partire dal 9 gennaio 2023. 

 

          All’atto dell’iscrizione si richiedono i seguenti documenti per l’inserimento dei dati: 

a) Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori (passaporto o carta identità) 

b) Fotocopia codice fiscale di entrambi i genitori  

c) Carta identità o passaporto del bambino 

d) Tessera sanitaria del bambino 

e) Tesserino vaccinazioni  

SI PRECISA che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni 

dalla l. 119/2017. 

 

Criteri per la determinazione delle graduatorie nella scuola dell’infanzia 
 
Nel caso in cui le iscrizioni siano superiori al numero dei bambini da accogliere nelle sezioni, si procederà a stendere una 
graduatoria, secondo le seguenti priorità 
 

1. individuazione degli alunni residenti nel bacino d’utenza indicato dal Comune, secondo le seguenti priorità 
 

a) Bambini con disabilità  
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto 
c) Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguiti dai servizi sociali  
d) Bambini con entrambi genitori che lavorano 

 
2. Individuazione degli alunni non residenti nel bacino d’utenza secondo le seguenti priorità 

 
a) Bambini con disabilità 
b) Fratello e/o sorella frequentate il plesso richiesto  
c) Bambini con nonni (o persone che si occupano in modo continuativo del bambino) residenti nel bacino d’utenza con 

entrambi i genitori che lavorano 
d) Bambini con entrambi genitori che lavorano nel bacino d’utenza 
 

In caso di situazioni paritarie si procederà al sorteggio pubblico. 
         

Le domande di iscrizione, a tutti gli ordini di scuola, sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e alla 

capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott.ssa Elena Osnaghi 

                 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

http://www.icsbonvesin.edu.it/
https://www.icsbonvesin.edu.it/pagine/iscriversi-alla-scuola-dellinfanzia/
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https://www.icsbonvesin.edu.it/questionari/scuola-dellinfanzia-modulo-di-iscrizione-anno-scolastico-202223-nuovi-iscritti/429/

