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Gentili genitori, care alunne e cari alunni che state frequentando la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado, benvenuti!   

Con l’augurio che vogliate fare parte della grande famiglia del Varchi, vi ricordiamo che le 
porte della nostra scuola sono sempre aperte ad accogliervi, fornirvi informazioni, prendere 
appuntamenti, anche online, per approfondimenti sui nostri corsi di studio.  

Sul sito è possibile consultare i Piani di Studio dei nostri indirizzi (Liceo Classico – Liceo 
Scientifico N.O. – Liceo Scientifico opzione scienze applicate – Liceo Scientifico indirizzo sportivo – 
Liceo Artistico – Istituto Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) e il PTOF – Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22. 

Il nostro Istituto adotta un Protocollo di sicurezza, elaborato con il Responsabile per la 
sicurezza e con il Medico competente. La scuola si è dotata dei dispositivi di prevenzione e sicurezza 
previsti dalla norma.  In questi mesi abbiamo lavorato con il massimo impegno per cercare di 
garantire l’avvio delle lezioni in presenza, per tutti, con distanziamento, anche modificando in parte 
gli arredi nelle aule e introducendo arredi “leggeri” e meno ingombranti. Gli studenti accedono alle 
sedi con sei ingressi differenti e con intervalli distribuiti tra le classi in quattro momenti diversi, al 
fine di evitare gli assembramenti.  

INDICAZIONI PER PROCEDERE ALLE ISCRIZIONI 

Vi invitiamo a consultare la sezione posta a lato sulla Home del sito che rimanda al portale dedicato 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ sul quale:  

a. potrete iscrivervi già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 
b. la domanda potrà essere inoltrata dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 

2021.  

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole secondarie di secondo grado avverranno solo con 
procedura on-line. Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente. Si potranno indicare altre due scuole di preferenza, ma 
queste ultime non riceveranno alcun avviso dal sistema delle iscrizioni on-line: non si  avrà, quindi, 
riserva di posto per eventuali successivi trasferimenti. 

L’iscrizione scolastica rientra nella responsabilità genitoriale e deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori (artt.316, 317 ter e 337 quater del codice civile). A tal fine il genitore che compila 
il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza alle suddette disposizioni. 

A fine giugno, dopo l’esito positivo degli esami, i genitori confermeranno l’iscrizione. 

DATI ISTITUTO VARCHI 

Codice meccanografico dell’Istituto ARIS019006 

Istituto Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” 

Viale G. Matteotti, n. 50 

52025 Montevarchi – Arezzo 

P.E.O. aris019006@istruzione.it 
P.E.C. aris019006@pec.istruzione.it 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:aris019006@istruzione.it
mailto:aris019006@pec.istruzione.it


             

I.I.S. “BENEDETTO VARCHI”     

Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 

Ufficio Didattica didattica@isisvarchi.edu.it  
Sito web www.isisvarchi.edu.it 
Link “Scuola in 
chiaro”  https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIS019006/iiss-
benedetto-varchi/  

Oltre all’iscrizione online sulla piattaforma ministeriale, entro il 05 febbraio 2021, occorre spedire 
via email, esclusivamente a didattica@isisvarchi.edu.it, la seguente documentazione: 

• il Consiglio di Orientamento rilasciato dalla scuola media; 
• fotocopia del Codice fiscale dell’alunno/a 
• n. 2 FOTO formato tessera 
• attestazione del versamento di € 80,00 (Contributo scolastico di €. 80,00 di cui €. 10,00 

pagamento obbligatorio per la quota assicurativa dello studente e del libretto per le 
giustificazioni ed €. 70,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO per integrare le risorse della scuola 
destinate all’ampliamento dell’Offerta Formativa, così come previsto dal P.T.O.F. La cui 
somma raccolta verrà destinata all’acquisto delle licenze e software specifici per la didattica, 
calcolatrici grafiche, acquisto di materiali e attrezzature per i laboratori di fisica, scienze, 
informatica, professionali, artistici, per sostenere i costi delle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa, quali musica, teatro, scrittura, potenziamento inglese, PET e FIRST, 
italiano L2 e laboratori per l’inclusione); 

• eventuale documentazione (Certificazione L. 104, Diagnosi DSA, altre certificazioni) in 
quanto, come indicato dal Ministero nel modulo di iscrizione on-line, ai sensi della legge 
104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la domanda deve essere perfezionata consegnando copia della 
certificazione di disabilità o della diagnosi di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni 

Si prega di inviare tale documentazione possibilmente in formato PDF e, in caso di foto, che siano 
eseguite con molta cura, quindi luminose, ben leggibili ed inquadrate, in formato JPG. 

Solo per la classe prima del Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo: i criteri di accettazione delle 
domande deliberati dal Consiglio di Istituto sono riportati in allegato. Si prega di controllare le 
comunicazioni sul sito web: dal 01 al 25 febbraio 2020, saranno pubblicate comunicazioni in merito 
all'accoglimento oppure all’eventuale gestione esubero iscritti. 

REGISTRAZIONE SUL PORTALE ISCRIZIONI ONLINE dal 19 dicembre 

1. Sul portale accedere al modulo di registrazione e cliccare su “Registrati”; 
2. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot” 
3. Compilare la scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo e-mail (da digitare 2 volte per 

sicurezza) 
4. Completata la scheda è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono 

corretti, selezionare “Conferma i tuoi dati” per completare la registrazione, altrimenti 
cliccare su “Torna indietro” per effettuare eventuali correzioni; 

5. Il sistema invierà una e-mail all’indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul 
quale si dovrà cliccare, entro le 24 ore, per confermare la registrazione 

6. A questo punto verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e 
password) per accedere al servizio Iscrizioni on line. 

7. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-
mail e di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione al servizio).  
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I dati inseriti nella registrazione potranno essere modificati in seguito, fatta eccezione per il codice 
fiscale, pertanto si consiglia di prestare attenzione. 

Per gli studenti con cittadinanza non italiana, sprovvisti di codice fiscale, è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 
cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice 
fiscale definitivo. 
ISCRIZIONE SUL PORTALE ISCRIZIONI ONLINE dal 4 gennaio al 25 gennaio 

1. Cliccare sulla voce “Presenta una nuova domanda di iscrizione” 
2. Inserire il codice identificativo dell’istituto scolastico di interesse: 

A. Sedi del Liceo Varchi - Classico e Scientifico (tutti gli indirizzi) codice ARPS01901L 
B. Sedi Magiotti – Liceo Artistico e Professionale codice ARRC019015 

3. Compilare la domanda tenendo conto che la prima parte è riservata ai dati anagrafici 
dell’alunno e ad altre informazioni necessarie per l’iscrizione, mentre nella seconda vengono 
richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta; si invita a prestare molta 
attenzione alla segnalazione di alunne/i con disabilità o DSA. 

4. Visualizzare la domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti. 
5. Inoltrare la domanda selezionando la voce “Invia la domanda”. 

Si ricorda che non sarà possibile per l’a.s. 2021-22 cambiare la scelta riguardante la frequenza 
dell’ora di Religione Cattolica segnalata nella domanda online. Le richieste di modifica della scelta 
potranno essere inoltrate solo in sede di conferma di iscrizione per l’a.s. 2022/2023. La scelta di 
attività alternative riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. Dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime 
credenziali di accesso i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, operano la scelta 
attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” (Paragrafo 3 e 10, C.M. 20651 del 
12-11-2020). 

Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte, ma con lo stesso codice di accesso possono 
inviare una domanda per ciascun figlio. 

Per gli studenti in fase di preadozione, l’iscrizione non viene effettuata on line, ma è effettuata dalla 
famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta, entro la stessa scadenza. 

In attesa di conoscervi personalmente, invio i miei più sinceri e cordiali saluti 
 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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