
 

 

Circolare n. 128 

Agli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado 

Ai genitori degli stessi 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito web 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di II Grado A.S. 2023/2024. 

Con la presente si comunica che come da Nota prot. 33071 del 30 novembre 2022 le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023-2024 dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line a partire dal 9 al 30 
gennaio 2023 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline . 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 
20:00 del 30 gennaio 2023. 

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 19 dicembre 2022. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche 
una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui 
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023/2024. 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 
gennaio 2023; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023; 

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le 
modalità previste. 

 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 viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Per l’intero periodo delle iscrizioni il nostro Istituto offrirà supporto alle famiglie per eventuali chiarimenti 
ed aiuti, mettendo a disposizione il personale dell’Ufficio Didattica nei seguenti orari: 

dal lunedì al sabato: dalle ore 08.10 alle 13.10 

Per ulteriori informazioni visitare la pagina di riferimento sul sito web del Liceo all’indirizzo : 
https://www.liceofermicanosa.edu.it/servizio/70/ 
 
Si allega la nota ministeriale. 
 
Canosa di Puglia, 15 Dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 

 


