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- AI GENITORI DEGLI STUDENTI IN INGRESSO 

CLASSI PRIME A.S. 2023/24 

-ATTI/SITO 

 

 

 
 

CIRCOLARE N. 74 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione alle classi prime a.s. 2023-24 

 

 

Si comunicano di seguito le modalità fondamentali per le iscrizioni alla classe prima di questo Istituto 

per l’anno scolastico 2023/24. Si precisa che gli interessati potranno inoltrare dalle ore 8.00 del 9 

gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. 

 

Abilitazione e identità digitale 

 

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. 

 

L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Ci si può abilitare a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, sul sito web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Si ricorda che il sistema Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per  
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ciascuno 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 scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti 

per l’anno scolastico 2023/2024.   

 

Per procedere alla compilazione della domanda on-line di iscrizione alla classe prima, occorre 

indicare il Codice Meccanografico dell'istituto in cui si vuole iscrivere lo studente. 

Il modulo va compilato in ogni sua parte. 

 

                                                                

SEDE Codice meccanografico 

 

Liceo Scientifico Statale di Bagnara  

Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane  

RCPS01701R 

Liceo Scientifico Statale di Sant’Eufemia 

Liceo delle scienze Umane  
RCPS01702T 

IPSIA Villa San Giovanni 

ITTL - Nautico 
RCRI017012 

ITI Bagnara  

ITTL - Nautico 
RCTF01701V 

 

Il nostro istituto nell’App di Scuola in Chiaro  

 

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le famiglie, 

nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. 

 

Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione 

scolastica (accessibile dal portale Scuola in Chiaro) è offerta la possibilità di accedere alle principali 

informazioni sulla scuola. 

 

Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature, le 

infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. 

 

Si precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un' app è necessario che l'utente sia 

preliminarmente fornito di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni 

gratuite per i diversi sistemi operativi). 

 

Scansiona il QR Code per saperne di più sul nostro Istituto 

                                                                                      

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               

                                                                                                   (Prof.ssa Graziella Ramondino) 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

 del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/9           
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