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                                                                                           Gorla Minore, 16/11/2020 
Circ. N. 75                                                              

                                                                            A  tutti  i genitori 
                                                                            Ai docenti e p.c. al personale ATA 
 

OGGETTO:   Iscrizioni  anno scolastico 2021/2022 
 
Le iscrizioni alle classi II^, III^, IV^ e V^ primaria e II^ e III^ secondaria di primo grado, per gli alunni interni 
alla scuola, avverranno d’ufficio, salvo eccezionali modifiche quali la scelta di NON volersi più avvalere 
dell’IRC o il passaggio, fortemente consigliato, alle 29 ore da parte di chi ha scelto le 27 in classi miste, da 
effettuarsi in segreteria. 
 
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola se-

condaria di primo grado, deve essere effettuata tassativamente on-line, come da Circolare Ministe-
riale prot. 20651 del 12/11/2020, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dal 19 dicembre 2020 i genitori possono registrarsi nel sito sopra indicato; questa operazione è indi-

spensabile e propedeutica alla compilazione della domanda di iscrizione. Chi fosse già in possesso di 
un’identità digitale (SPID) può accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le domande di iscrizione possono essere compilate dalle 8.00 del  4 gennaio 2021 alle 20.00 
del  25 gennaio 2021;  devono essere indirizzate ad un solo istituto; è tuttavia possibile indicare uno o 

due altri istituti  scolastici o plessi  di proprio gradimento dove inviare la domanda, nel caso la stessa non 
possa  essere accolta nell'istituto o nel plesso prescelto. Si raccomanda la compilazione attenta e completa 
di tutti i dati richiesti (vaccinazioni comprese) e l’INVIO della domanda al termine della procedura. 
Il personale di segreteria è comunque disponibile per assistere i genitori nella compilazione delle domande 
on-line. Per maggiore chiarezza, accedendo all’area “Iscrizioni 2021/22” del sito dell’IC “Parini” 
(www.comprensivoparini.it) sono disponibili la Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per l’anno scolasti-
co 2021/2022 e i tutti  materiali informativi/ di presentazione dell’istituto utili.    
 

Si richiama anche l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app e si forniscono le seguenti precisazioni: 
1. Alla classe prima della scuola primaria devono iscriversi obbligatoriamente tutti i bambini che compiono 
sei anni entro il 31/12/2021; possono iscriversi alla classe prima della scuola primaria, facoltativamente, i 
bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2021 ed entro il 30/04/2022. 
2. I genitori di Gorla Minore e Marnate che NON hanno intenzione di iscrivere il/la loro figlio/a presso la prima 
primaria dei plessi del nostro Istituto sono pregati, per ragioni di controllo sull’obbligo scolastico, di comuni-
carlo alla nostra segreteria.  
3. I nostri codici meccanografici di destinazione per l’iscrizione alla classe prima primaria sono:  
VAEE85402R per il plesso Parini di Gorla  Minore; VAEE85401Q per il plesso Gabelli di Marnate.  
4. I nostri codici meccanografici  per l’iscrizione alla prima secondaria di primo grado sono i seguenti: quelli di 
provenienza dai plessi Parini e Gabelli sono rispettivamente  VAEE85402R e VAEE85401Q; quelli di desti-
nazione sono VAMM85401P per il plesso “Manzoni” di Gorla Minore e VAMM85402Q per il plesso “Alighieri” 
di Marnate.  
5. I genitori degli studenti di V primaria, che intendano iscrivere i figli alla classe prima secondaria di I gra-
do ad indirizzo musicale (S.M.I.M.), dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. A chi opererà 
questa scelta verranno date precise indicazioni in merito alla prevista prova orientativo-attitudinale di acces-
so.   Regolamento e descrizione della scuola musicale sono consultabili sul nostro sito, nelle sezioni  “SMIM”  
e “offerta formativa”. 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Luisella  Cermisoni 
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