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OGGETTO: Iscrizioni on-line a.s. 2020-2021. 

 

 

 

Iscrizioni  on-line a.s. 2020/2021 

Come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado). 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Sul sito del MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è disponibile la Nota 

Ministeriale – Circolare n.22994 del 13/11/2019  sulle iscrizioni per l’anno 2020/2021. 
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Per consulenza e supporto eventualmente necessari alla compilazione delle domande il 

personale di segreteria è disponibile  presso gli uffici di segreteria siti in Viale Santuario, 

13  secondo i seguenti orari: 

 

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA  

  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ 

 SABATO 

25 

GENNAIO 

ORARIO 

DI 

APERTURA 

AL 

PUBBLICO 

11,00-

13,00 

11,00-

13,00 

11,00-

13,00 

14,30-

17,00 

11,00-

13,00 

11,00-

13,00 

 9,00-

12,30 

N.B.: LA SEGRETERIA SARA’ ECCEZIONALMENTE APERTA AL PUBBLICO NELLA 

GIORNATA DI SABATO 25 GENNAIO DALLE 9,00 ALLE 12,30. 

Classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate: 

dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020 

dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 

web. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 

in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 

famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

Al fine di facilitare la procedura di iscrizione online si ricordano i codici dei plessi di 

scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo grado dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ALDO MORO” di Saronno: 

 



Plesso / Scuola Indirizzo 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ALDO 

MORO” 

VAMM84801B 

 

VIALE SANTUARIO,13  

  

21047 SARONNO (VA) 

SCUOLA PRIMARIA “VITTORINO DA FELTRE” 

 

VAEE84802D 

VIALE SANTUARIO,13  

  

21047 SARONNO (VA) 

SCUOLA PRIMARIA “SAN GIOVANNI BOSCO” 

 

VAEE84801C 

VIA ALBERTARIO,1 

21047 SARONNO (VA) 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIALE SANTUARIO” 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA ALBERTARIO” 

 

VAAA848006 

 

 

VIALE SANTUARIO,13  

 

 

VIA ALBERTARIO,1 

  

21047 SARONNO (VA) 

 

Scuola dell’Infanzia 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia permane la consueta iscrizione in modalità 

cartacea. I modelli cartacei già predisposti saranno disponibili presso gli uffici di 

Segreteria a partire dal 7 gennaio 2020   dove dovranno essere firmati e consegnati 

a partire dal 7 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020.  

Per le conferme degli alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia invece l’iscrizione si 

intende confermata salvo variazioni da comunicare per iscritto in segreteria entro il 

giorno 31 gennaio 2020.  

 



 

 

ll Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Edina Furlan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

 


