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A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE -AGLI STUDENTI  

Dell’IIS “G. Colasanti” di Civita Castellana 

Circ. 130 

a.s. 2022-2023 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/ 2024 

 

Si trasmette la nota del Ministero dell’istruzione e del merito  prot. n. 33071 del 30.11.2022, inerente 

all'oggetto, ed  relativi allegati. 

Si riporta un breve estratto e si rimanda ad una lettura dettagliata della circolare: 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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, 
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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. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle 

domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora 

necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.  

La scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) va fatta tramite gli all. B e C. 

La segreteria didattica si rende disponibile ad affiancare le famiglie che incontreranno dei problemi tecnici 

affinché questi vengano risolti. 

L'ufficio di segreteria osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Antimeridiano 11.30-13.00  11.30-13.00  11.30-13.00 

Pomeridiano    15:00-16:30  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela De Angelis 

 


