
 

  

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  

delle classi TERZE della 
Scuola secondaria di primo grado 

 

I.C. CASTELCOVATI 

 

. 

OGGETTO: iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado 
 

TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 09 Gennaio 2023 al 30 Gennaio 2023 in modalità online su piattaforma 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, sono effettuate attraverso il sistema 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023.  I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno 

degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici  e degli istituti 

professionali. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso 

dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, 

inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

 

Si porta a vostra conoscenza che le iscrizioni alla prima classe della scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO si 

effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero dell’Istruzione  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.  

Sarà comunque possibile accedere, per avviare la registrazione, dalle ore 9:00 dal 19 dicembre 2022.  

 

IMPORTANTE: 

 

per poter procedere all’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 si dovrà essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). Si prega di monitorare il sito dell’istituto https://www.iccastelcovati.edu.it/iscrizioni-

online/ nel quale verranno via via inserite tutte le informazioni e le istruzioni necessarie. 

 

Si ricorda che per eventuali criticità relative alle iscrizioni i genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno rivolgersi all’Istituto di istruzione superiore prescelto.  

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Tecla Fogliata 
                                                                (firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)  
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