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Famiglie 
Atti 

Albo 

Sito 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima – Scuola Secondaria di II grado – a.s. 2023/2024 
 

 
Si informano i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che, con la circolare ministeriale 
prot. n.33071 del 30/11/2022, si disciplinano le procedure di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado 
per l’anno scolastico 2023/2024. 
 
Nel rispetto di tale norma, le iscrizioni alla classe prima presso il nostro Istituto dovranno essere 

effettuate solo on line. 

 
La procedura informatica è spiegata sul portale Miur ma anche sul nostro sito istituzionale, nella sezione 
“Iscrizioni 2023/2024”. 
 
Si precisa che le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto esclusivamente 
dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 
PROCEDURA  

 Individuare il codice della scuola di interesse: 
Codice Ministeriale – Istituto Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing- 
Turismo – SATD034011; 
Codice Ministeriale – Istituto Tecnico Tecnologico – Costruzione, Ambiente e Territorio – Grafica 
e Comunicazione – SATL03401B; 

 Accedere al sistema “iscrizioni on line” – disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) oppure CIE (Carta di Identità elettronica) o IDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) attivo già dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022; 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 
di lunedì 9 gennaio 2023; 

 Inviare la domanda entro le ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023. 

Le famiglie saranno avvisate via mail in tempo reale dal sistema “iscrizioni on line” circa l’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Si precisa che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori per cui il 
genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta secondo le disposizioni di cui agli 
art.316,337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni. 
Si ricorda, ancora, che i dati riportati nel modulo di iscrizione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. 
 

PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in tema di Trattamento dati “privacy”. 
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SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
 

Si informano i soggetti interessati che gli Uffici di segreteria saranno lieti di aiutare le 
famiglie per le iscrizioni on line; si consiglia la prenotazione telefonica al seguente numero: 
0828/307483 (ufficio didattica). 

Gli uffici saranno aperti tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e 
il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 

ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
Le iscrizioni degli studenti con disabilità saranno sempre online ma dovranno essere perfezionate con 
la presentazione della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi 
funzionale. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 
Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento dovranno sempre essere 
effettuate on line per poi essere perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi rilasciata ai 
sensi della legge n.170/2010. 
 

Alunni con cittadinanza non italiana 
 

Le iscrizioni dovranno sempre essere on line. 
 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
Nella apposita sezione del modello on line, i genitori dovranno dichiarare se avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. 

 
 
 
 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda* 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

 

 

 

 


