
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 
Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 
Tel.: 0341 581465 - 0341201927 

CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 
Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 
 
              

 Oggetto: Iscrizioni a. s. 2022/2023 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, si effettuano dal 4 al 28 gennaio 2022 esclusivamente: 
 

- compilando la domanda al link che troverete sul sito www.icsvalmadrera.edu.it. nella sezione 
“STUDENTI – ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA” al seguente link: 

https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/LCIC81200G/inserisci  e seguire le seguenti istruzioni, le quali 

sono presenti anche nella sezione “Allegati da compilare”: 
 

 SELEZIONARE IL PLESSO A CUI SI VUOLE ISCRIVERE IL PROPRIO/A FIGLIO/A; 

 compilare la prima sezione con i dati del genitore/tutore, i dati dell'alunno e inserire il nominativo 
dell'altro genitore/tutore cliccando sul tasto grigio "Collega un altro tutore"; 

 scaricare e compilare i documenti allegati e ricaricarli; 

 allegare copia documento identità dell'alunno iscritto e dei genitori/tutori e copia del certificato delle 
vaccinazioni rilasciato da ATS cliccando sul tasto grigio “+”; 

 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di 
età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per 
l’anno scolastico 2022/2023 entro il 31 dicembre 2022).  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti i 
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2022. 
 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si evidenzia 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, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla 

L. 119/2019. 
 

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 
possono essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 
del 28 gennaio 2022. 

 
 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile 

sul portale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/), utilizzando le credenziali 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (eletronic 
Identification Identità Digitale) già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021.  

 Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 
le credenziali del proprio gestore. 
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I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscrivere i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2023.  
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,  l’iscrizione alla prima classe della Scuola 
Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle 
indicazioni e degli orientamenti della Scuola dell’Infanzia frequentata dai bambini. 

 
 

 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

      

 SCUOLA PRIMARIA “GIACOMO LEOPARDI” VALMADRERA:  LCEE81203Q 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.B. VASSENA”:  LCMM81201L 

 SCUOLA INFANZIA “PAOLO VI” – VALMADRERA/CASERTA:  LCAA81201C 

 SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI” – VALMADRERA/PARE’:  LCAA81202D 

 SCUOLA INFANZIA DI LIMONTA:      LCAA81203E 

 

 

 Per conoscere meglio il nostro Istituto: 

 visita il nostro sito www.icsvalmadrera.edu.it; 

 naviga o consulta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 (PTOF) e il Rapporto di 
autovalutazione (RAV) del nostro Istituto disponibili in Scuola in chiaro al seguente link 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LCIC81200G/ic-valmadrera; 

 Servizio di supporto iscrizioni on line 
La Segreteria didattica dell’Istituto offrirà, dal 4 al 28 gennaio 2022, un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica e/o credenziali SPID – CIE - eIDAS, con appuntamento nei seguenti 
giorni, al numero 0341581465: 

 

 Tutti i giorni: dalle ore 10.00 alle 14.00 su appuntamento in presenza 

 Martedì e Mercoledì: dalle ore 15.00 alle 17.30 su appuntamento in presenza 
 

Qualora necessario, il servizio sarà garantito anche per le iscrizioni on line alla Scuola Secondaria di II 

grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale. 

 
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado e ai percorsi di istruzione e 
formazione professionale si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 4 gennaio 
2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022. 

 

 Alunni con disabilità 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ATS di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. Lo stesso vale per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia. 
Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come 
modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo 
la sua predisposizione. 
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale 
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
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 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 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. 
 
 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli 
interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line anche per le 
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
La scelta delle attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale 
dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID – CIE – eIDAS. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 
sulla base degli aggiornamenti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
 

  Assolvimento obbligo di istruzione dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione 

L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo 
l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 
 

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 
statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali 
erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in 
regime di sussidiarietà; 
 

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di 
apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i 
compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti 
dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 
46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; 

 
 Istruzione Parentale 

 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.  
La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato 
il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 
1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.  
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli 
esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi 
dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle 
iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire 
nell’anno di riferimento.  
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro 
il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 
3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.  
Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per 
l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 
3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10, decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria 
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iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a 
presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in 
modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line.  
Gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola 
statale o paritaria, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di 
frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve 
norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità 
se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.  
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità 
aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai 
soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 

 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 
- Nota MI iscrizioni a.s. 2022/2023 prot.n. 29452 del 30/11/2021 + Allegato 1 Licei, Allegato 2 Istituti 

tecnici, Allegato 3 Istituti professionali. 
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