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UNIONE 

EUROPEA 

Ai genitori/tutori legali  

Alla DSGA 

  Al personale amministrativo  

Al sito WEB 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondarie di Secondo Grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Si informano le Famiglie che, per l’a. s. 2022/2023, le iscrizioni degli alunni alle classi prime della Secondarie 

di Secondo Grado potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

esclusivamente on - line accedendo al link www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali SPID, CIE o e 

IDAS come specificato nella nota ministeriale prot. n. 4329 del 07/12/2022.  

I genitori/tutori devono compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2023 e 

comunque entro le ore 20.00 del 30 Gennaio 2023. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda 

Atteso che i moduli di domanda recepiscono le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal 

fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila i moduli di domanda dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si ricorda che la compilazione dei moduli di domanda d’iscrizione 

avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R.445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si 

rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R.445/2000 che, oltre a comportare la decadenza 

dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità.  

L’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento medesimo, avviene con secondo le seguenti modalità:  
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− per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello 

di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole 

paritarie e i centri di formazione professionale regionale;  

− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al 

sistema “Iscrizioni on line”), l’informativa è allegata al modello di iscrizione cartacea.  

L’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti sarà, inoltre, disponibile sul sito web della scuola. 

A completamento dell’iscrizione on line, entro il 15 luglio 2023, sarà cura delle famiglie scaricare dal sito della scuola 

www.isissmarconi.edu.it la Liberatoria ed il Patto di Corresponsabilità, compilarlo e firmarlo allegandolo al 

documento di licenza media corredato dalle copie dei documenti di identità dei genitori/affidatari/tutori. 

Si indicano, per comodità, i codici meccanografici degli indirizzi proposti:  

 

INDIRIZZO COD. MECC.  

IPSAR (Alberghiero – Accoglienza Turistica, Enogastronomia, Servizi di Bar, Sala e Vendita) CERH00602B 

ITT (Ist. Tecnico Industriale – Informatica e Telecomunicazioni) CETF00601P 

ITE - Ist. Tecnico Economico – Ragioneria CETD00601C 

IPIA (Ist. Professionale – Manutenzione e Assistenza Tecnica,  Odontotecnico) CERI00601T 

 

In caso di difficoltà e previo appuntamento da richiedersi tramite casella di posta elettronica riportante nell’oggetto 

“Iscrizione a. s. 2023/2024” oppure telefonando al numero 0823 – 988155, interno 1 – ufficio didattica, è possibile 

avvalersi di un servizio di supporto alle famiglie.  

Il genitore interessato potrà recarsi presso l’Ufficio Didattica che, per l’occasione, osserverà il seguente orari di 

ricevimento:  

  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00;  

 Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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