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OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Iscrizione classi prime a.s.2023/2024 e servizio di 
consulenza 

 14 Dicembre 2022  223 A-P  

 
Ai genitori delle future classi prime 

Alla segreteria didattica 
Al DSGA 

Albo online 
 
 
Ai sensi della circolare ministeriale n.33071 del 30 novembre 2022, si comunica che le iscrizioni alle 
classi prime della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s.2023/2024 possono essere 
presentate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023, effettuabili tramite sistema Iscrizioni online, di 
cui si danno le specifiche all’indirizzo:  
https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/iscrizioni-classi-prime-2022-23  
 
L’IIS Racchetti – da Vinci, nello spirito di un’efficace e aperta collaborazione, fatto salvo 
l’adempimento in capo ai genitori, presta consulenza qualora necessaria. 
 
Tale servizio di supporto è prioritariamente destinato alle famiglie prive di strumentazione 
informatica e verrà prestato nell’aula n. 28 con ingresso da via Palmieri, 4 e si svolgerà da lunedì 
9 gennaio a lunedì 30 gennaio solo previo appuntamento (0373/256424 interno 1), secondo il 
seguente orario: 
 

- Lunedì: 11.30 – 13.30 
- Martedì: 11.30 – 13.30 
- Mercoledì: 14.00 – 15.00 
- Giovedì: 11.30 – 13.30 
- Venerdì: 11.30 – 13.30 
- Sabato: 10.30 – 12.30 

 
Si rammenta che: 
 

- In caso di straordinario esubero di iscrizioni si applicheranno i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 11 del 29-X-2018 e confermati con delibera n. 11 del 16-XII-2021 
(consultabili sul sito web); 

https://www.racchettidavinci.edu.it/redattore/iscrizioni-classi-prime-2022-23
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- Per la formazione delle classi del liceo linguistico vigono i criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto con delibera n.26 del 18-XII-2018 (consultabili sul sito web); 

- Data la specificità dell’indirizzo, non potranno essere costituite più di due sezioni 
linguistico ESABAC (doppio diploma italiano e francese ex DM 95/2013).  

 
Il sito web fornirà le dettagliate informazioni per una scelta consapevole e tutte le istruzioni 
operative nello spazio appositamente predisposto. 
 
Si allega sintetica “Guida alle iscrizioni online 23/24”. 
 
Il Dirigente Scolastico, la referente per l’orientamento in entrata, prof.ssa Viviana Gambino1 e 
gli assistenti amministrativi sono a disposizione delle famiglie per le informazioni che si 
rendessero necessarie.  
 
 
 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Claudio Venturelli 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 

 

 

 

 

 

 

 

1 mail: viviana.gambino@racchettidavinci.edu.it 
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GUIDA ALLE ISCRIZIONI ONLINE A.S. 2023/2024 

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriali per effettuare le iscrizioni online: 

- Accedono 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) si abilitano al 

servizio di iscrizioni on line; la funzione di attivazione al servizio è disponibile dalle ore 9.00 

del 19 dicembre 2022; 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 

8.00 del 9 gennaio 2023; 

 

Il sistema iscrizioni online avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. 

L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema iscrizioni online. 

La scuola di destinazione e la scuola di provenienza forniscono un supporto alle famiglie per 

effettuare l’iscrizione online secondo il calendario e l’orario pubblicati sul sito. 

CODICI MECCANOGRAFICI 

INDIRIZZO CLASSICO E LINGUISTICO: CRPC013018 

INDIRIZZO SCIENTIFICO: CRPS01301B 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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