
  

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

 
Garbagnate M.se, 22/12/2021 

Circ. nr. 146 

AI GENITORI   alunni Infanzia e Primaria 

 

AI DOCENTI 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022/23 

 

 

Si comunica che dalle ore 08:00 di martedì 4 gennaio a venerdì 28/01/2022 sono aperte le 

iscrizioni per l’a.s. 2022/23. 

 

SCUOLA INFANZIA 

Possono iscriversi i bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2022. 

Possono iscriversi anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2023 i quali verranno 

accolti, in caso di posti disponibili, a partire dal compimento del 3^ anno. 

 

Il modulo di iscrizione è in forma cartacea e sarà reperibile, con tutti gli allegati, sul sito 

della scuola o presso l’ingresso della scuola Media Galilei – Via Villoresi 43  
 

ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO – ADEMPIMENTI 

DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “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 (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 

dicembre 2021.  
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022;  

- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web.  

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater  

del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda 

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
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Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”.  

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui 

agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Si iscrivono i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2022 

Possono iscriversi anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2023 previo colloquio 

con la docente responsabile della scuola Primaria. 

Le stesse si effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”. 
 

SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO 

L’ iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di I^ grado è consentita agli alunni che 

abbiano conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o idoneità a tale classe, le stesse si 

effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”. 

 

Le iscrizioni devono essere fatte: 

Scuola Infanzia; 

- Presso la segreteria in Via Villoresi 43 –  tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

       Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
      Sabato 15 e 22 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle 
      ore 12.30 

        
 

ISCRIZIONI  ON LINE - Scuola Primaria e Scuola Media: 

- Dal sito del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/ previa registrazione al portale dal 

20/12/2021) 

- Dal sito della scuola www.icfutura.it 
 

Per l’iscrizione bisogna inserire il codice ministeriale della scuola scelta: 

MEDIA GALILEI- Via Villoresi 43  MIMM8EL011 

PRIMARIA MORO  - Via Pasubio 33  MIEE8EL012 

PRIMARIA ALLENDE – Via Milano 127  MIEE8EL023 

PRIMARIA GRAMSCI – Via Matteotti 29 MIEE8EL034 

 

 

N.B.  I genitori che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria e media 

del nostro istituto e hanno richiesto il supporto della segreteria per la compilazione della  

scheda on line, devono contattare la Segreteria della Scuola Media Galilei in via Villoresi nr. 43  

(Sig.ra Maria Rosa – Sig.ra Donatella) dalle ore 9.00 alle ore 14.30 per, preferibilmente, fissare 

un appuntamento. 

 

i giorni e gli orari disponibili per fissare un appuntamento sono i seguenti: 

 

Martedì 11-18 gennaio dalle 15.20 alle 17.00 (1 unità ogni 20 minuti) 

Mercoledì 12-19 gennaio dalle 15.20 alle 17.00 (1 unità ogni 20 minuti) 

Giovedì 13-20 gennaio dalle 15.20 alle 17.00  (1 unità ogni 20 minuti) 

 

 I genitori dovranno presentarsi  muniti di Tessera sanitaria dei componenti del nucleo 

familiare e certificato delle vaccinazioni aggiornato (non è valido il libretto delle vaccinazioni).  

Per gli alunni Stranieri va presentato il Permesso di soggiorno 

 

http://www.icfutura.it/


  

 

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE 

IL GREEN PASS ALL’INGRESSO 

 

 

 Con l’occasione i genitori consegneranno gli allegati alla domanda di iscrizione (qui a 

seguito riportati) i quali  dovranno essere scaricati a cura degli interessati, dal sito dell’Istituto 

www.icfutura.it  

 

 All. 3  Liberatoria immagine e voce 

 All. 4  Patto di corresponsabilità 

 all. 5 Autorizzazione uscite sul territorio 

 All. 6 Modulo delle dichiarazioni utili per la formazione classi 

 All. 7 Informatica sul trattamento dei dati personali 

 Adeguata documentazione se l’alunno necessità di sostegno (alunni DVA-BES-DSA L. 170) 

 

I genitori dovranno indicare con chiarezza: 

 il tempo scuola 

 l’insegnamento dell’ IRC o scelta alternativa 

 il nome del plesso di preferenza fermo restando il rispetto dei criteri adottati. 

 

Si ribadisce che con la domanda di iscrizione si sceglie l’Istituto e che la scelta del plesso 

è puramente indicativa, in quanto, per esigenze organizzative, sarà possibile effettuare 

degli spostamenti tra i vari plessi. 

 

 
N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON VERRANNO ACCOLTE 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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