
 
                                                                

        Castiglione Olona, 12 dicembre 2022 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ della Scuola 

Secondaria di I grado 

 

Oggetto: iscrizioni alla CLASSE PRIMA scuola secondaria di secondo grado a.s.  2023/2024 

  

Vista la nota MIUR n. 33071 del 30.11.2022 con le indicazioni per le iscrizioni a.s. 2023/2024, 

ha fissato il periodo per le iscrizioni, alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2023/2024, dal giorno 9 gennaio al giorno 30 gennaio 2023.  

E’ previsto che alla Scuola Secondaria di secondo grado debbano iscriversi gli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno 

degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010,n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 

52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e 

degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61). 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si dovranno registrare 

attraverso sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile anche  dal Sito dell’Istituto Comprensivo 

www.iccastiglioneolona.edu.it oppure direttamente dal 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). La funzione per l’abilitazione sarà 

disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 

informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in 

merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale 

prescelto. 

Si ricorda che il servizio "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 di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l'anno scolastico 2022/2023. 

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal 

Consiglio di Classe inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione.  

 In sintesi, i genitori dovranno: 

- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizioneonline a partire dalle ore 09.00 

del 19 dicembre 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) o CIE (Carta  di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

- Compilare ed inviare la domanda di iscrizione on-line a partire dalle ore 08.00 del 

09 gennaio 2032 e non oltre le ore 20.00 del 30 gennaio 2023.                                              

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Saverio Lucio Lomurno 

 
                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                         dell’art. 3 c.2 del D.lgs n. 39/1993 
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