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     ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2023/2024 

 
Iscrizioni alla classe prima scuola secondaria di II grado 

 
 Dal 09 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla classe prima. 
 
Si possono effettuare esclusivamente on-line al link  www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Adempimenti delle famiglie (definiti dalla Nota Ministeriale 33071 del 30/11/2022) 
 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “SCUOLA IN CHIARO”); 
- abilitarsi al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le credenziali SPID. 
 La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dal 19 dicembre 2022, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizione on line (09 gennaio 2022); 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile  dal sito del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offrono il medesimo   servizio di supporto. Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on Line" 
permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente. 

 
I CODICI MECCANOGRAFICI DI QUESTO ISTITUTO SONO I SEGUENTI: 

 
PZRI013015 -  ISTITUTO PROFESSIONALE   ARTIGIANATO - MANUTENZIONE  E ASSISTENZA  
                         TECNICA  
 
PZRC01301C -  ISTITUTO PROFESSIONALE CON I SEGUENTI INDIRIZZI: 
 

1) SERVIZI PER LA SANITA E L’ASSISTENZA SOCIALE;  
2) SERVIZI COMMERCIALI; 
3) ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO. 

 
PZRA01301D -  ISTITUTO PROFESS.  AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE. 

 
Cordiali saluti e buon lavoro 
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