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Al Sito Web 

Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado anno scolastico 2023/2024. 

Facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. Prot. n. 33071 del 30/11/2022, si comunica che le domande di 

iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado, anno scolastico 2023/2024, devono essere presentate dal 

09 al 30 gennaio 2023. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate, esclusivamente in modalità on line, dalle ore 8:00 del giorno 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 Ministero dell’Istruzione e del Merito 

http://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), a partire dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2022. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative 

all’alunno/a per il/la quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun/a alunno/a, 

consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola 

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. 

I codici meccanografici per l’iscrizione agli indirizzi di studio attivi presso l’I.I.S.S. “Ven. I. Capizzi” di Bronte sono i 

seguenti: 

• Liceo Classico e Artistico: CTPC009017 

• Liceo Scientifico (scienze applicate e liceo matematico): CTPS00901A 

• IPSIA Manutenzione e Assistenza Tecnica: CTRI00901G 

• IPSASR Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale: CTRA00901X. 

Sono escluse dalla procedura di iscrizione on line le iscrizioni alle classi III del Liceo Artistico e degli Istituti 

Professionali, per le quali le iscrizioni saranno effettuate, entro la medesima scadenza delle iscrizioni in modalità on 

line, in formato cartaceo. 

Si richiama l’attenzione dei genitori sugli adempimenti vaccinali di cui al Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.   

SCELTA DI NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti 

la responsabilità genitoriale di alunni/e all’atto dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività alternative. 

Il modulo di iscrizione on line è predisposto in osservanza delle disposizioni del Codice, con particolare riferimento agli 

articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
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2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali 

effettuato nell’ambito delle predette operazioni. 

L’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli 

articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è fornita nell’apposita pagina del modello on line da compilare, 

visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione e un flag ne registra la presa visione. 

La Segreteria, per il supporto alle famiglie durante la fase delle iscrizioni, riceve tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 

13,30; Martedì e Giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337- quater 2 del codice civile e 

successive modifiche e integrazioni; la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

Si informa, inoltre, che il Ministero dell’Istruzione ha implementato l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”, la 

quale, tramite un QR code dinamico, associato a ciascuna istituzione scolastica, consente di accedere alle       informazioni 

principali della scuola. 

Il QR code per accedere al servizio e alle informazioni della nostra scuola è il seguente: 

 

Si allega alla presente: 

1. Circolare Ministero dell’Istruzione Prot. n. 33071 del 30/11/2022 
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