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Gazzada Schianno, 14/12/2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2022/23 (ai sensi 

della Nota del Ministero Istruzione 30 novembre 2021, prot. 29452 avente per oggetto: Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023) 

 

Il servizio di “iscrizioni on line“ consente alle famiglie di presentare la domanda di 

iscrizione per i propri figli al primo anno di corso della scuola secondaria di secondo 

grado. Con questo servizio è possibile inoltrare i dati anagrafici di contatto richiesti per 

l’accesso all’applicazione e necessari per compilare la domanda di iscrizione.  

Si avvisa l’utenza che nel modulo di iscrizione on line è OBBLIGATORIO inserire i DATI 

ANAGRAFICI DI ENTRAMBI I GENITORI, ovvero degli esercenti la responsabilità 

genitoriale, oltre che i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail di entrambi. 

Tali dati sono necessari per l’invio di tutte le comunicazioni che seguiranno la procedura di 

inoltro della domanda d’iscrizione.  

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Per accedere al Servizio è necessario che il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità 

genitoriale, che provvede all’iscrizione, proceda alla REGISTRAZIONE sul portale del 

Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline, come specificato nella Nota 

ministeriale 30 novembre 2021, art 3, c.2. 

La registrazione può essere effettuata dalle ore 9:00 del giorno 20 dicembre 2021 

utilizzando UNA delle seguenti modalità   

 Credenziali SPID (identità digitale) 

 Credenziali CIE (carta d’identità elettronica) 

 Credenziali Eidas (electronic Identification Authentication and Signature) 

 

PROCEDURA DI INOLTRO DELLA DOMANDA 

Dopo la registrazione al sistema sarà possibile iscrivere il proprio figlio COMPILANDO LA 

DOMANDA mediante il MODULO ON LINE predisposto dall’ISIS “J. M. KEYNES”. 

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata dalle ore 8:00 di  

martedì 4 gennaio alle ore 20:00 di venerdì 28 gennaio 2022. Il servizio delle Iscrizioni 

on line, gratuito, sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. 

In fase di iscrizione il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale, dovrà avere a 

disposizione il Codice meccanografico della Scuola secondaria di I grado di provenienza 

(rintracciabile sul sito internet della scuola stessa) e i CODICI MECCANOGRAFICI dell’ISIS 

“J. M. KEYNES” di Gazzada Schianno. che di seguito riportiamo: 

 Codice meccanografico generale dell’Istituto: VAIS01800P 

 Codice meccanografico per l’iscrizione al SETTORE TECNOLOGICO (INFORMATICA 

oppure ELETTRONICA/AUTOMAZIONE): VATF018017 

 Codice meccanografico per l’iscrizione al SETTORE ECONOMICO: VATD018011 

Gli interessati al settore tecnologico in fase di iscrizione dovranno specificare 

l’indirizzo del corso, optando per INFORMATICA oppure per 

ELETTRONICA/AUTOMAZIONE. 

Gli interessati al settore economico in fase di iscrizione dovranno specificare la 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA, scegliendo tra TEDESCO e SPAGNOLO. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 

Il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale di uno STUDENTE CON 

DISABILITA’ o con DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA), all’atto 

dell’iscrizione dovrà barrare sul modulo on line la casella corrispondente. 

Il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale, di uno studente con DSA o con 

DISABILITA’ dovrà presentare alla scuola, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI 

DALL’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE (presumibilmente entro la metà di 

febbraio) la diagnosi di disturbo specifico di apprendimento, se studente con DSA; la 

certificazione rilasciata dalla A. S. L. di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale e il VERBALE DI ACCERTAMENTO, per lo studente con disabilità. Il profilo di 

funzionamento è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Si raccomanda la puntualità nella trasmissione della documentazione sopra indicata, al fine di 

consentire alla scuola di richiedere il docente di sostegno e l’eventuale educatore nei tempi 

previsti dalla normativa. 
  

Agli STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA si applicano le medesime procedure 

di iscrizione previste per gli studenti con cittadinanza italiana. 

 

Alla sezione “Note della famiglia” il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale, 

potrà indicare COGNOME E NOME di UNO/A studente/essa da inserire nella stessa classe del/la 

proprio/a figlio/a. Perché la richiesta possa essere accolta, è necessario che vi sia reciprocità 

nella scelta del compagno di classe. 

Non verranno prese in considerazione indicazioni successive, inviate con altro mezzo (es. e-

mail, telefonata).   

 

 RISCONTRO ESITO INOLTRO DOMANDA 
Il genitore, ovvero l’esercente la responsabilità genitoriale, a fronte della compilazione e del 

successivo inoltro della domanda, riceverà una e-mail di notifica nella casella mail privata 

indicata al momento della registrazione/abilitazione al servizio delle iscrizioni on line. Tale 

notifica vale come comunicazione formale della ricezione della domanda da parte 

dell’istituto. 

Oltre alla e-mail di notifica inviata alla casella privata, l’esito dell’inoltro della domanda è 

presente anche nella home page dell’applicazione dove è possibile seguirne il corso 

tramite lo “Stato domanda”.  

Qualora la domanda non potesse essere accettata dall’ISIS “J. M. KEYNES”, e nel caso fosse 

smistata ad altra scuola, l’utente riceverà via email, agli indirizzi di posta elettronica 

comunicati, la notifica del corrispondente evento. 

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno notificate via email agli indirizzi forniti nella 

fase di registrazione. 

L’accoglimento della domanda d’iscrizione è subordinato alla disponibilità di posti 

definiti in base alle capienze dell’edificio scolastico e all’organico definiti a livello provinciale 

(UST Varese e Provincia di Varese), pertanto SI CONSIGLIA DI INDICARE SUL MODULO 

ALMENO UN’ALTERNATIVA IN SUBORDINE ALLA PRIMA PREFERENZA. 

In caso di sovrannumero di richieste la segreteria dell’istituto procederà al vaglio delle 

domande d’iscrizione, applicando in ordine di priorità i seguenti criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto:  

1. precedenza secondo il criterio di vicinorietà: studenti residenti nel distretto 

scolastico in cui è ubicato l’istituto, nei distretti limitrofi, nella provincia, nella 

regione, nelle regioni limitrofe (cfr MAPPA DEI DISTRETTI allegata).  



 

Mod. 1.1.0.5 Logo  

2. precedenza secondo il criterio di parentela: studenti che abbiano fratelli/sorelle già 

frequentanti l’Istituto.  

3. precedenza secondo il criterio di merito: migliore media dei voti conseguita allo 

scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di primo grado. A 

parità di media dei voti, si terrà in considerazione il miglior voto nel 

comportamento. A parità di tutti i requisiti sopra elencati si procederà a pubblico 

sorteggio.  

 

Il titolo di studio richiesto per l’iscrizione alla classe prima è il Diploma di Scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

La pagella finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado con l’indicazione 

dei voti verrà richiesta solo nel caso di applicazione del criterio n. 3 sopra esplicitato. In tal 

caso la segreteria dell’ISIS “J. M. Keynes” contatterà per e-mail i diretti interessati. 

L’ISIS “J. M. Keynes” si riserva il diritto di richiedere conferma dei dati inseriti in fase 

d’iscrizione, alla scuola secondaria di I grado di provenienza. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fausta Zibetti 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO  

MAPPA DISTRETTI SCOLASTICI PROVINCIA DI VARESE 
 

 

 

Nell’accoglimento della domanda di iscrizione si darà PRECEDENZA agli studenti 

residenti nei COMUNI COMPRESI NEL DISTRETTO 3, dove ha sede l’ISIS “J. M. 

KEYNES” 

 

A seguire verranno accolte le domande degli studenti RESIDENTI nei Comuni dei distretti di 

N° 1 LUINO 

N° 2 CITTIGLIO 

N° 4 VIGGIU’ 

N° 5 SESTO CALENDE 

N° 6 GALLARATE 

N° 7 TRADATE 

 

In subordine verranno accolte le domande degli studenti RESIDENTI nei Comuni dei distretti di 

N°8 BUSTO ARSIZIO 

N°9 SARONNO 

 

In caso di DOMANDE IN ESUBERO rispetto alle capienze consentite, le domande presentate 

dagli studenti residenti nelle provincie limitrofe NON verranno accolte. 


