
Procedura Iscrizioni classi Prime anno scolastico 

2022-2023 

      

        

L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere presentata 

esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 

2022 attraverso il sistema “Iscrizioni On Line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente 

dall’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Il versamento del contributo di Istituto, DA EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA 

PIATTAFORMA PAGOIN RETE, sarà richiesto nel periodo ESTIVO con apposita circolare 

pubblicata sul sito della scuola. 

ADEMPIMENTI PER I GENITORI (vedi art. 3 Circ. n. 29452 del 30/11/2021 che si allega 

“iscrizioni 2022/2023”):   

1. A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 si abilitano al servizio di Iscrizioni on line 

accedendo al sito 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).  

  

2. A partire dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2022 compilano la domanda in tutte le sue parti, 

mediante il modulo on line. Si sottolinea l’importanza di compilare anche i dati anagrafici 

ed i recapiti del secondo genitore.  

La priorità della scelta va espressa in ordine crescente: 1= prima scelta  

                          2= eventuale seconda scelta 

                          3= eventuale terza scelta 

 

NB: LE DOMANDE ARRIVATE PER PRIME NON HANNO DIRITTO DI PRECEDENZA 

pertanto qualora si verifichino difficoltà di collegamento, soprattutto a ridosso del giorno di 

apertura del servizio, si consiglia di riprovare successivamente.  

 

3. Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line” entro le ore 20.00 del 28/01/2022. (ATTENZIONE: l’iscrizione alla Scuola 

Secondaria è correttamente conclusa solo dopo l’invio) 

 

Codici da indicare nella domanda di iscrizione: 

 - SEZIONE LICEO: BSPS018015 valido per tutti i corsi liceali offerti: 

o • Liceo Scientifico 

o • Liceo Scientifico: Opzione Scienze Applicate 

o • Liceo Scienze Umane 

o • Liceo Linguistico 

 - SEZIONE ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: BSTF018017 valido per tutti i corsi tecnici 

offerti: 

o • Meccanica Meccatronica ed Energia 

o • Elettronica ed Elettrotecnica 

o • Informatica e Telecomunicazioni 

o • Chimica, Materiali e Biotecnologia 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO  

Per le famiglie prive di strumentazione informatica è attivo ESCLUSIVAMENTE PREVIO 

APPUNTAMENTO (tel 030/7400391) un servizio di supporto.  

Si raccomanda di non presentarsi in Istituto senza prenotazione altrimenti non sarà 

consentito l’accesso. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella scuola. 

In caso di eccedenza si provvederà a stilare una graduatoria secondo i criteri approvati dal 

Consiglio di Istituto pubblicati sul sito www.istitutomarzoli.edu.it. Hanno comunque la 

precedenza gli studenti con disabilità psico-fisica certificata. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istitutomarzoli.gov.it/iismarzoli/documenti/iscrizioni_prime/2017-2018/circolare_iscrizioni_2017_2018.pdf
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

