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ISCRIZIONI  ANNO SCOLASTICO  2022/2023 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
compilazione delle iscrizioni da parte delle famiglie dal  04/01/2022 fino al 28/01/2022 

Possono essere iscritti al 1° anno della scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 
dicembre 2022 il terzo anno di età (nati nell’anno 2019). 
Possono, altresì, essere iscritti al 1° anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 
dicembre 2022 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023 (nati dal 01/01/2020 al 30/04/2020). 
Nell’anno scolastico 2022 – 2023 le due sezioni della Scuola dell’Infanzia di Nebbiuno e la sezione di Belgirate 
proseguiranno nella sperimentazione del metodo Montessori. 
Le domande possono essere ritirate presso la segreteria dell’Istituto in via Pulazzini n. 15 ad Invorio, oppure presso 
le scuole dell’infanzia,  
oppure scaricate da qui   Modulo domanda di iscrizione infanzia        

Vanno presentate compilate alla segreteria dell’Istituto oppure scansionate in formato pdf e inviate all’indirizzo-e-
mail:-iscrizioni@icvergante.edu.it- 
 La  famiglia   riceverà,  da  parte  della  scuola,  una  mail  di  conclusione  della  procedura  di  iscrizione. 
In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto alle possibilità di accoglienza dell’Istituto, il Consiglio di Istituto 
ha deliberato di seguire dei criteri di priorità nell'accettazione delle domande   
(visualizza i criteri direttamente nel regolamento d’Istituto)   
REGOLAMENTO-di-ISTITUTO-CRITERI-ISCRIZIONE 
(visualizza il regolamento d’Istituto completo)   
REGOLAMENTO-di-ISTITUTO-NUOVO 

Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria dovranno essere effettuate esclusivamente on-line tramite il portale del 
ministero https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ attivo dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 

COSA  SERVE:   

• Un  computer con accesso a Internet;
• Lo SPID;
• Indirizzo di posta elettronica per la registrazione (ottenere il codice personale) e ricevere la ricevuta

di corretta acquisizione della domanda

SCUOLA  PRIMARIA 
Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022 (nati nel 2016); 
Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 2023 (nati 
dal 01/01/2016 al 30/04/2016). "A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli". 
-Nella Scuola Primaria di Invorio -come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto- saranno proposte classi prime 
con metodo Senza Zaino e tecnologico. 
-Nella Scuola Primaria di Paruzzaro -come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto- saranno proposte classi 
prime con metodo Senza Zaino. 
Tali classi saranno attivate solo a fronte  di un numero minimo di richieste da parte dei genitori, che se interessati dovranno barrare 
l'apposita casella presente sul modulo di iscrizione. 
Nella Scuola Primaria di Nebbiuno le classi proseguiranno altresì nella sperimentazione del metodo Montessori. 
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SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado gli alunni frequentanti le attuali classi quinte delle scuole primarie. 
-Nella Scuola Secondaria di primo grado di Invorio -come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto- saranno proposte classi 
prime con metodo Senza Zaino e Tecnologico.  Tali classi saranno attivate solo a fronte di un numero minimo di richieste da parte dei genitori, che
se interessati dovranno barrare l'apposita casella presente sul modulo di iscrizione. 
-Nella Scuola Secondaria di primo grado di Meina  -come deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto- saranno proposte classi 
prime con metodo Senza Zaino.  Tali classi saranno attivate solo a fronte di un numero minimo di richieste da parte dei genitori, che se interessati
dovranno barrare l'apposita casella presente sul modulo di iscrizione.

SCELTA  DELLA  SCUOLA: 
- Occorre conoscere il “Codice scuola” (*) della scuola alla quale si vuole iscrivere il figlio e il

“Codice scuola” di provenienza.
- (*) CODICI SCUOLE ISTITUTO:

- Scuola Primaria di Invorio NOEE819013 
- Scuola Primaria di Lesa NOEE819024 
- Scuola Primaria di Massino Visconti NOEE819035 
- Scuola Primaria di Meina NOEE819046 
- Scuola Primaria di Nebbiuno NOEE819057 
- Scuola Primaria di Paruzzaro NOEE819079 
- Scuola Primaria di Pisano NOEE819068 
- Scuola Secondaria 1° grado di Invorio NOMM819012 
- Scuola Secondaria 1° grado di Lesa NOMM819023 
- Scuola Secondaria 1° grado di Meina NOMM819034 
- Scuola Dell'infanzia Curioni NOAA819096 
-Scuola Dell'infanzia Di Lesa NOAA81901T 
-Scuola Dell'infanzia Di Massino Visconti NOAA81902V 
-Scuola Dell'infanzia Di Meina NOAA81903X 
-Sc. Infanzia "Tadilli" Nebbiuno NOAA819041 
-Scuola Dell'infanzia Di Pisano NOAA819052 
-Scuola Dell'infanzia Di Ghevio NOAA819063 
-Scuola Dell'infanzia Paruzzaro NOAA819074 
-Scuola Dell'infanzia Belgirate NOAA819085 

Orario d’ufficio: 
Dal 4 al 28 gennaio 2022 
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  e venerdì       8:30 - 13:00   e 13:30 - 16:30
- sabato 15 gennaio dalle ore 9:00 - 12:00
- sabato 22 gennaio dalle ore 9:00 - 12:00

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LE FAMIGLIE E STUDENTI
Per accedere all’informativa  sulla Privacy 
Clicca qui per INFORMATIVA-ALUNNI-E-CONSENSO
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