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                   ALLE FAMIGLIE 

 

MODALITA ‘ ISCRIZIONI  A. S. 2023/24 

La Circolare emanata dal MIUR n.0033071 del 30 novembre 2022 stabilisce che le domande di 

iscrizione alle classi prime delle scuole secondarie di 2^ grado debbano essere compilate 

esclusivamente ON LINE a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023, attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito: www.istruzione.it/iscrizionionline 

 Sarà necessario accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). Si invitano tutti coloro che siano privi dello SPID a provvedere fin 

d'ora alla sua attivazione, al seguente link: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione ( nome e cognome, 

codice fiscale, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola.     

    La segreteria del nostro istituto è disponibile ad aiutare le famiglie nelle fasi di 

compilazione  nei seguenti giorni:  

dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.00; 

 il martedì  dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  

Per i plessi di Taurianova                                                                                                    

Il mercoledì e il venerdì dalle 10.30 alle 13.00. 

 É necessario portare con sé la carta di identità e il codice fiscale dei genitori o degli esercenti 

la responsabilità genitoriale e quelli del proprio figlio/a.   

                                                  

f.to  Il Dirigente Scolastico 

        PROF. GIUSEPPE PEDUTO 
firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, 
         del D.L.gs n.39/93ll'art.3, comma 2, del D.L.gs n.39/93 
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