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INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 2023-2024 

Dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni 

online”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito che sarà attivato nelle 

prossime settimane e conterrà materiali e informazioni utili per gli interessati. Si potrà accedere 

al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 

identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 

L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre, in modo da 

consentire alle famiglie di prendere confidenza con la procedura. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola 

d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare 

informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

Il codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione al Tecnico (AFM/TURISMO) o al Corso 

Professionale e: 

LCTD011016 

 
Ai fini di una corretta compilazione della domanda di iscrizione si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

 

 DATI DEI GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 Si raccomanda di inserire anche  i dati del genitore/esercente la potestà genitoriale che non 

ha eseguito l’abilitazione al servizio di iscrizione online  

 

 CONSIGLIO ORIENTATIVO 
Al fine di consentire una formazione ponderata delle classi si invitano le famiglie ad inserire 

il consiglio orientativo rilasciato dalla scuola secondaria di I grado nel modulo di iscrizione. 

Il consiglio orientativo dovrà essere inviato/consegnato alla segreteria della scuola 

entro il 18 febbraio 2023 

 

 ALUNNI/STUDENTI DSA 

Si raccomanda di barrare correttamente la casella: 
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Alunno/a con DSA     SI 

   

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 

certificazioni entro il 18 febbraio 2023. 

 

 ALUNNI BES 

Nelle ulteriori informazioni richieste alla famiglia si raccomanda: 

- di indicare 

Le agevolazioni didattico educative di cui l’alunno beneficiava (BES/NAI) 

 

- di barrare correttamente la casella: 

Alunno/a con situazione familiare, sociale ed economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria 

della ASL territoriale 

                                                                                                                                              SI 

 

 

 ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ 

Si raccomanda di barrare correttamente la casella: 

 

Alunno/ con disabilità       SI 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

La diagnosi funzionale e il verbale di accertamento devono essere consegnate alla 

scuola entro il 18 febbraio 2023. 

Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 

stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L. 

 

Assistenza all’invio della domanda 

Per le famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o non 

dispongano di un servizio internet, la segreteria alunni dell’Istituto è disponibile, previo 

appuntamento, per la compilazione e inoltro della domanda. 
 


