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Circ.  n. 076       

Ai genitori degli alunni 

                                                                         e, p.c.       ai docenti delle classi terze 

della Scuola Secondaria di I grado 

 

Al sito dell’Istituto Comprensivo  

di Piombino Dese 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA 

DI 2° GRADO PER L’A.S.2023/24 

 

Il prossimo 09 gennaio 2023 si apre il periodo durante il quale i genitori sono tenuti a provvedere all’iscrizione dei propri 

figli ad un Istituto di Istruzione Superiore, sia pubblico che privato. Per le scuole pubbliche il Ministero ha introdotto 

l’obbligo dell’iscrizione on-line, attraverso uno specifico portale. Si forniscono quindi di seguito le istruzioni necessarie 

per la corretta compilazione del modulo di domanda, che ciascuna famiglia dovrà obbligatoriamente compilare ed inviare 

all’Istituto scelto. Il Ministero, proprio per agevolare la comunicazione con le famiglie e fornire utili informazioni sulla 

nuova procedura di compilazione e trasmissione della domanda, ha realizzato la pagina web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 

PERIODO ISCRIZIONI: ore 8.00 del 9 gennaio 2023- ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE: il modulo di domanda sarà disponibile su Internet, alla pagina 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 09/01/2023, data di inizio delle iscrizioni. Per accedere al sistema 

occorre accreditarsi attraverso credenziali Spid, CIE e eIDAS. Tale operazione sarà possibile dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2022. 

 

Si consiglia di provvedere alla compilazione del modulo avendo già a disposizione i codici fiscali dei genitori e dell’alunno 

e il codice meccanografico della scuola di provenienza e delle eventuali scuole che si intende indicare come seconda e/o 

terza scuola, in alternativa alla prima. 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: la famiglia, digitando il codice meccanografico dell’Istituto Superiore scelto, 

visualizzerà il modulo di iscrizione sul quale inserire i dati richiesti quali:  

 

 I dati del primo genitore o del tutore affidatario, i dati del secondo genitore e i dati dell’alunno. 

 I dati relativi alla seconda e terza scuola, in alternativa alla prima, nel caso in cui la scuola scelta non possa 

accogliere la domanda; 

 Lingue straniere studiate nella scuola di provenienza; 

 Scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica e presa visione della nota informativa; 

 Scelta del tempo scuola e degli indirizzi di studio; 

 Composizione del nucleo familiare; 

 Consenso relativo alla privacy e conferma di presa visione delle disposizioni di Legge in materia di 

autocertificazione. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito 

campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui 

sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto 

dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021. 
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Ogni Istituto Superiore pubblicherà sul portale “Iscrizioni on-line” un modulo di iscrizione personalizzato, con le 

caratteristiche proprie dell’Istituto (indirizzi di studio, percorsi opzionali, ecc). I genitori dovranno compilare con 

attenzione e indicare una scelta precisa tra le opzioni proposte. 

 

Per informazioni specifiche relative all’iscrizione, si suggerisce di prendere contatti direttamente con il 

personale incaricato dell’istituto superiore prescelto. 

 

Al medesimo Istituto possono rivolgersi le famiglie prive di strumentazione informatica. 

  

Si precisa che la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad una sola scuola; le famiglie possono indicare in 

subordine fino ad un massimo di altri due istituti o indirizzi di proprio gradimento, nel caso che nell’istituto prescelto ci 

sia un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili (sulla base di propri criteri di accoglimento) e, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti/indirizzi le domande non accolte.  

Il sistema di iscrizione on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva da parte di una 

delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda saranno disponibili anche sull’APP IO. 

 

Per i codici degli Istituti o per quelli relativi a sedi diverse dello stesso Istituto o per indirizzi dell’Istituto, si suggerisce 

di consultare la scuola scelta (gli indirizzi e i n. di telefono sono reperibili in internet). 

Le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale funzionanti presso gli Istituti Professionali vengono 

effettuate on line solo nel caso di adesione da parte della singola regione al sistema delle iscrizioni on line del MIUR. 

La segreteria della scuola è comunque a disposizione per qualsiasi informazione si rendesse necessaria. 

 

Normativa di riferimento 

 

 Circolare Ministeriale PROT. 33071 del 30/11/2022-Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 

 

Codici Ministeriali del nostro Istituto 

 

Codice Ministeriale Istituto: PDIC86300R 

Codice Ministeriale Scuola Media: PDMM86301T 

  

 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Federica Bovo 
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