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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FERRARIS”

Vercelli, 19/12/2022 

 
 

COMUNICATO scuola-famiglia n. 13 
 

Alle famiglie 
e p.c. ai docenti, 

al DSGA e al personale ATA 
 

 
OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2023/24 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI”  

Si conferma che per l’a.s. 2023/24 l’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia si effettua con domanda cartacea 
da consegnare in segreteria (in Piazza C. Battisti 6, dalle ore 10:30 alle ore 12:30) o inviare via mail all’indirizzo 
vcic810005@istruzione.it a partire dalle ore 8:00 del  9 gennaio 2023 e fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Alla 
domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- fotocopie della carta di identità e del codice fiscale dell’alunno; 
- fotocopie della carta di identità e del codice fiscale dei genitori/tutori; 
- certificato vaccinale che attesti tutte le vaccinazioni eseguite dall’alunno. 

Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023 oppure 
i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024. Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, la mancata 
regolarizzazione della situazione vaccinale del minore comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande 
relative a coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023. E’ possibile presentare la domanda di iscrizione per 
un solo istituto. 

Gli alunni in esubero saranno collocati nella lista di attesa, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  

Le famiglie dei bambini di cui verrà accettata la domanda di iscrizione verranno contattate telefonicamente per la con-
ferma della domanda ed eventuali integrazioni. 

I moduli cartacei per l’iscrizione sono allegati alla seguente comunicazione. Si prega di compilare con attenzione tutti 
i campi richiesti. 

La segreteria, in Piazza Cesare Battisti 6 – Vercelli, è a disposizione per supporto alla compilazione della domanda, previo 
appuntamento prenotato telefonicamente al numero 0161.257999.  

 

- SCUOLE PRIMARIE “G. FERRARIS” e “G. RODARI” 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2023. Possono, altresì, essere iscritti, su richiesta delle famiglie, i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro 
il 30 aprile 2024, dopo valutazione attenta da parte delle famiglie e avvalendosi anche delle indicazioni e degli orienta-
menti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.  

In base a quanto disposto dalla L. 135/2012, le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere effettuate esclusivamente 
on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, secondo la seguente procedura:  
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- accesso al  sito del Ministero dell’Istruzione;  

- registrazione della famiglia e abilitazione al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istru-
zione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di Identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio 
sarà possibile a partire dal 19 dicembre, per permettere alle famiglie di prendere confidenza con la procedura; 

- compilazione della domanda in tutte le sue parti. 

Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’av-
venuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.  

Si prega di fare attenzione al codice meccanografico della scuola prescelta: 

Scuola Primaria “G. Ferraris” (Piazza Cesare Battisti 6 – Vercelli): VCEE810028; 

Scuola Primaria “G. Rodari” (Via Giosuè Borsi – Vercelli): VCEE810039. 

La segreteria, in Piazza Cesare Battisti 6 – Vercelli, è a disposizione per supporto alla compilazione della domanda, previo 
appuntamento prenotato telefonicamente al numero 0161.257999. 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. VERGA” 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/24 gli alunni che 
hanno conseguito o che prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe entro il termine dell’a.s. 2022/23. 

In base a quanto disposto dalla L. 135/2012, le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, secondo la seguente 
procedura:  

- accesso al  sito del Ministero dell’Istruzione;  

- registrazione della famiglia e abilitazione al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istru-
zione www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 
(Carta di Identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). L’abilitazione al servizio 
sarà possibile a partire dal 19 dicembre, per permettere alle famiglie di prendere confidenza con la procedura. 

- compilazione della domanda in tutte le sue parti. 

Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO, dell’av-
venuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.  

Si prega di fare attenzione al codice meccanografico della scuola: 

Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Verga” (Via Trino 32 – Vercelli): VCMM810016; 

Il personale scolastico, in Via Trino 32 – Vercelli, è a disposizione per supporto alla compilazione della domanda, previo 
appuntamento prenotato telefonicamente al numero 0161.215814. 

Si ricorda, infine, che al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, 
nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a quest’applica-
zione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (accessibile dal portale “Scuola 
in Chiaro”), è offerta la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola. Il sito di riferimento per Scuola 
in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof. Rodolfo RIZZO 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                         sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lvo 39/1993 


