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CIRCOLARE N 107 

 

Alle famiglie 

Al sito Web 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2023-2024 

 
 

Con Nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto le 

indicazioni per le iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024, di seguito esplicitate. 

Le domande di iscrizione alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali possono essere presentate 

dalle ore 8:00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2022 per abilitarsi al servizio Iscrizioni on line sarà possibile per i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale avviare preventivamente la fase della REGISTRAZIONE sul sito web 

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). Una 

volta effettuata la registrazione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, compilano la 

domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line disponibile. A tal fine si fa presente che per 

l'iscrizione, laddove richiesto, occorrerà inserire il seguente codice meccanografico: CTIS01200Q 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola 

secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli 

esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero. La scelta ha 

valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto 

di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 

degli interessati. 

Si precisa che 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 attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale con le medesime credenziali di accesso usate al momento 

dell’iscrizione. 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 

parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno inoltre 



disponibili anche sull’APP IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle 

scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto 

dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione 

di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in 

considerazione l’indirizzo prescelto. 

 

Modalità di iscrizione 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

1. individuano la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o attraverso 1’ applicazione 

“Scuola in chiaro in un’app” 

2. accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line. La funzione di attivazione del servizio ( 

abilitazione ) è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022; 

3. compi1ano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 

2023; 

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

 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento, l'I.I.S. M. Rapisardi, a partire da lunedì 16 p.v., offrirà, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 

15.00 alle ore17.00 un servizio per le famiglie, mettendo a disposizione, nella fase delle iscrizioni, un 

servizio di consulenza presso gli Uffici di segreteria didattica di Via degli studi n° 1 di Paternò per la 

registrazione sul sito web e la compilazione della domanda di iscrizione on line. Analogo servizio di 

consulenza verrà garantito nelle giornate di martedì 17 e martedì 24 p.v. per la sede di S.M. di 

Licodia dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

Paternò 09-01-23 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Fiorella Baldo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


