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Ai genitori degli studenti delle prime 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Circolare iscrizioni studenti classi prime- Anno scolastico 2022-2023 

 

Si comunica che, come da circolare n. 29452 del 30.11.2021, le iscrizioni alle classi prime, per l’anno 

scolastico dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

Le iscrizioni sono effettuabili unicamente on line: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. Puoi 

abilitarti già dal 20 dicembre 2021. 

 

Nella fase dell’iscrizione le famiglie devono indicare l’indirizzo di studio e l’eventuale opzione rispetto ai 

diversi indirizzi attivati dalla scuola e inserire uno dei seguenti codici meccanografici:  

 

Liceo Classico – Liceo Artistico CTPC009017 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate CTPS00901A 

IPSIA - Manutenzione e Assistenza Tecnica CTRI00901G 

IPSASR - Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale CTRA00901X 

 

Qualora venisse autorizzato dall’Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione, dal 2022-23 

sarà attivato l’indirizzo professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 

 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/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 

2022/2023. 

Oltre alla prima scelta, se si vuole, si possono indicare altri due indirizzi presenti nell’Istituzione 

scolastica nel caso non fosse possibile accogliere la prima richiesta per mancanza di posti. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 

delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

 

Per ulteriori informazioni collegarsi a http://www.iscapizzi.edu.it/articolo/iscrizioni-line-classi-prime-

s-2022-2023 o accedere direttamente dal sito cliccando sull’Icona di seguito indicata: 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.edu.it/
https://www.iscapizzi.edu.it/articolo/iscrizioni-line-classi-prime-s-2021-2022
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L'Istituto Superiore "Ven. Ignazio Capizzi" offre un servizio di consulenza per la compilazione della 

domanda di iscrizione on line a tutte le famiglie interessate, da lunedì a sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30 

e martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 

L’acceso agli Uffici della Segreteria avverrà previa prenotazione, chiamando al 095-6136100 o scrivendo a 

ctis00900x@istruzione.it, sarà rigorosamente contingentato e avverrà nel pieno ed integrale rispetto del 

protocollo di sicurezza dell’Istituto e di tutte le normative vigenti in materia di contrasto all’emergenza 

epidemiologia da Covid-19. 

 

Si ricorda che a Gennaio, dalle 15:00 alle 17:00, nei giorni di seguito indicati, gli studenti che volessero, 

potranno recarsi nelle sedi per conoscere gli indirizzi e fare attività laboratoriali con il supporto di studenti 

tutor: 

12-14- 19-21 gennaio - Liceo Artistico 

14 – 18 Gennaio 2022 -Liceo scientifico, IPSIA e IPSASR  

20 gennaio 2022 - Liceo Classico 

 

Si comunica inoltre che Lunedì 10 gennaio e lunedì 24 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, la 

Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele e i docenti illustreranno l’offerta formativa dell’Istituto.   

Il Link per partecipare all’incontro sarà inviato alle famiglie tramite la scuola di appartenenza del proprio 

figlio. 

 

Si allega alla presente: 

1. Circolare MIUR n. 29452 del 30.11.2021 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele      
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