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Ai Genitori  

Agli Atti e al sito web  

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime A.S. 2023/24 

 

Come noto alle SS.LL., è iniziata la procedura di iscrizione alle classi prime; le domande si 

presentano esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 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 MIUR e del meri-

to 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”. 

Relativamente ai dati informativi richiesti alle famiglie, la Circolare del Ministero richia-

ma tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati come previsto dalle recen-

ti disposizioni sulla Privacy. 

Per consentire ai genitori una scelta informata e consapevole e soprattutto per dare loro un 

supporto tecnico, la Nostra Scuola mette a disposizione un gruppo di esperti, secondo tempi e 

modalità di seguito riportate. Si ricorda, in proposito, che i documenti necessari per l’iscrizione 

sono: documento d’identità e codice fiscale del genitore/dei genitori e dell’alunno. 

I codici meccanografici per inoltrare le richieste di iscrizione presso la Nostra Scuola sono i 

seguenti: 

Liceo 

 

• Liceo Scientifico 

• Liceo Scientifico- Opzione Scienze Applicate 
NAPS08401Q 

Tecnici: 

 

• Economico Amministrazione, Finanza e Marketing 

• Economico Amministrazione, Finanza e Marketing- 

Curvatura Sportiva 

• Tecnologico Chimica, Materiali e Biotecnologie  

• Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni 

• Tecnologico - Grafica e Comunicazione 

NATD08401G 

Tecnici: • Economico Turistico  NATN08401D 

Professionali 

Industria e 

Artigianato 

• Manutenzione e Assistenza Tecnica 

• Industria e Artigianato per il “Made In Italy” NARI084011 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html
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Le Assistenti della Segreteria Didattica, Sig.re Filomena Mariniello, Rosa Cozzolino e Gio-

vanna Scognamiglio potranno offrire tutte le informazioni e il supporto tecnico a quanti ne 

avranno necessità tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13. 

Informiamo, inoltre, che sarà organizzato un altro OPEN DAY nei giorni di: 

SABATO  14 GENNAIO, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 

DOMENICA 15 GENNAIO, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

E’ possibile, ancora, prenotare un appuntamento oppure chiedere informazioni inviando 

una mail all’indirizzo: iscrizioni.carlolevi@gmail.com; i docenti della Commissione 

orientamento sono disponibili ad offrire consulenza secondo il seguente prospetto: 

Lunedì   De Giulio Fiorentino 

Varriale 

Fiorentino 

Varriale 

Fiorentino 

Duraccio 

 

Martedì De Giulio Fiorentino Duraccio Duraccio Varriale 

Duraccio 

Varriale 

Mercoledì Duraccio Duraccio De Giulio    

Giovedì Duraccio De Giulio   Varriale Duraccio 

Venerdì Fiorentino Fiorentino Fiorentino 

Duraccio 

Varriale 

Duraccio 

Varriale 

Duraccio 

 

 

Circa i criteri di accoglimento delle domande e di formazione delle classi, si rimanda a quelli 

approvati nel Consiglio di Istituto e descritti nel Regolamento d’Istituto. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof. Giovanni Liccardo 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993  
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