
           
Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA”  
Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)  

 Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 – 085/4916811   
E-MAIL: chis017009@istruzione.it – PEC: chis017009@pec.istruzione.it   

SITO: www.liceoavolta.it – C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD5  

 

Avviso n.  108                                                                                       Francavilla al Mare, 09/01/2023  

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

FREQUENTANTI LE CLASSI  

TERZE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

OGGETTO:  ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024 

    

Come indicato nella nota del M.I. n.33071 del 30 novembre 2022, a partire dal 9 gennaio 2023 sarà 

possibile effettuare le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023/24.    

Si riassumono di seguito i principali adempimenti per le famiglie:  

  

Compilazione domanda di iscrizione  

  

Le domande di iscrizione alle classi prime a.s. 2023/2024 devono essere presentate  

  

         dalle ore 8.00  di lunedì 9 gennaio 2023 

  

         fino alle ore 20.00 di lunedì 30 gennaio 2023  

 

L’iscrizione può essere fatta esclusivamente 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 

Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic Identification Authentication and 

Signature) e possono procedere alla registrazione a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022.  

  

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una specifica funzione web.  
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Scelta dell’insegnamento della religione cattolica  

  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori 

e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line. La scelta 

ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo 

entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line”accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali 

SPID.  

 

Sportello di supporto  

  

 Da lunedì 9 Gennaio 2023 sarà attivo presso il nostro Istituto uno sportello di supporto per l’iscrizione 

on line alle classi PRIME per l’a.s. 2023/2024.  

 

  Allo sportello si accede, nei seguenti orari:  

• dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  

• martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

• sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto 085/817251 (Uff. alunni) Posta 

elettronica chis017009@istruzione.it  

  

Perfezionamento dell’iscrizione   

Una volta superato l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, entro il 08/07/2023, 

occorrerà perfezionare l’iscrizione fornendo alla scuola ulteriore documentazione con le 

modalità che saranno comunicate attraverso il sito istituzionale.  

  

Accoglienza e inclusione  

Per gli alunni con disabilità o DSA la famiglia invierà in segreteria la certificazione rilasciata 

dagli Enti competenti, comprensiva della diagnosi funzionale. In tal modo la scuola potrà 

procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a 

carico dell’Ente locale.   

Si consiglia di effettuare l’invio il prima possibile dopo la comunicazione formale di 

accettazione della domanda, che avverrà per tutti gli alunni entro fine gennaio.  

.  

Codici Meccanografici dell’Istituto da indicare nella procedura di iscrizione online:  

• CHPS01701Q Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo delle Scienze Applicate Francavilla  

• CHPS01702R Liceo Scientifico di Ortona  

• CHPC01701L Liceo Classico Ortona  

  

  

              Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    Prof.ssa ANGELA MANCINI 
                                                                                            (firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93) 


