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Protocollo: vedere segnatura                                                                                                   Bisuschio, 9 .12.2022 
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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E PRIME INDICAZIONI PER LE 
CLASSI SUCCESSIVE 

Si ricorda a tutti gli interessati che dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023 sono aperte le iscrizioni online delle studentesse e degli studenti alle classi prime per l’anno 
scolastico 2023/2024. 

 
Per procedere sarà necessario avere un’identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS 
(electronic IDentification Authentication and Signature). 
Il Ministero ha attivato una pagina dedicata alle iscrizioni online www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 (al momento in aggiornamento) per guidare gli utenti nelle varie fasi della procedura. 
Per completare la domanda di iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola che 

si può anche trovare attraverso il sito web scuola in chiaro: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=1140f70ef415e42016412591649449a1  

inserendo nel campo ricerca rapida “Valceresio”- Il codice principale della scuola è VAIS00400R 

I codici per tipologia di studio ed indirizzi da inserire sono i seguenti: 

LICEO (SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE) VAPS004017 
 
 
TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING /RELAZIONI INTERNAZIONALI VATD004013 
 
TURISMO VATN004011 
 
PROFESSIONALE Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale VARC00401Q 

 
 

Agli studenti 
 e alle famiglie interessate  
Alla DSGA 
Al Personale segreteria didattica 

Atti/Sito 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=1140f70ef415e42016412591649449a1
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CRITERI PER LE ISCRIZIONI alle classi PRIME  IN CASO DI ESUBERO DOMANDE 

delibera n.33 verbale CD n.3 del 08.02.2022- delibera n.47 Verbale n. 5 CdI del 14-02.2022 
Ordine delle operazioni relative all’assegnazione di alunni iscritti alle prime classi 

1) residenti nel Comune di Bisuschio;  

2) residenti secondo il criterio dei comuni viciniori, quindi provincia VA; 

3) assegnazione dei non promossi;  

4) assegnazione di sorelle/fratelli di alunni già frequentanti;  

In caso di persistente esubero e/o a parità di casistica si ricorrerà a sorteggio 

 

 
L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE (SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE) per gli studenti interni 
AVVERRÀ D’UFFICIO COME PREVISTO DALLA NORMATIVA, TRANNE CHE PER LE CLASSI TERZE DEL 
TECNICO.   

 
Sarà direttamente la segreteria della scuola a provvedere all’iscrizione alla classe successiva per 
scorrimento e le famiglie saranno in seguito chiamate ad effettuare la scelta della IRC o dell’attività 
alternativa oltre che a sottoscrivere la modulistica di rito in merito alla privacy e alle liberatorie attività 
PTOF. 
Gli studenti iscritti alle classi seconde del Tecnico di norma proseguono con le iscrizioni nelle sezioni 
già frequentate che si danno per confermate (sez.A/ AFM-sez E /RIM- sez. T /Turismo). Nei limiti del 
mantenimento dell’equilibrato numero di iscritti, verrà emanata una circolare con annesso modulo per 
chi volesse effettuare cambio sezione nell ’ambito delle classi terze del Tecnico (AFM-RIM-
Turismo). 

 

Per eventuali iscrizioni di studenti provenienti da altri istituti verrà fornito apposito modulo e per le 
richieste volte a sostenere esami integrativi e/o di idoneità verranno date le necessarie informazioni  
in seguito all’emanazione dell’ordinanza ministeriale. 

 
Verranno altresì indicati i periodi e le modalità per effettuare i versamenti delle tasse e dei contributi 
scolastici suddivisi per annualità di riferimento. 

 

 

La Dirigente Scolastica   

            Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


