
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 

Si informa che, per poter effettuare l’iscrizione online, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

(affidatari, tutori) DEVONO registrarsi accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le 

credenziali SPID, CIE o eIDAS, a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

N.B.: le iscrizioni online si potranno effettuare dal 9 al 31 gennaio 2023  

Nell'intento di favorire le operazioni di iscrizione online da parte delle famiglie e per una fattiva 

collaborazione tra Istituti, forniamo alcune informazioni utili ai genitori che intendono iscrivere alla classe 

prima il/la proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2023/2024.  

Codici meccanografici della scuola necessari per l’iscrizione: 

   AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING                                                                        FETD00601V    

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE                                                                FETF006015    

LICEO QUADRIENNALE DELLE SCIENZE APPLICATE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE    FETF006015                                                     

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA                                                                           FETF006015   

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA                                                                                         FETF006015     

INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONE                                                                                 FETF006015   

 
Dal 9 al 30 gennaio 2023, la scuola offre servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica o che necessitino di consulenza nella compilazione delle iscrizioni online, anche mediante 

assistenza telefonica nelle seguenti giornate: 

SI RICEVE SOLAMENTE SU APPUNTAMENTO 

il lunedì (9-16-23-30 gennaio 2023)                dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,15 

il mercoledì (11-18-25 gennaio 2023)             dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

il giovedì (12-19-26 gennaio 2023)                  dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,15 

il sabato (14-21-28 gennaio 2023)                   dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Da LUNEDI’ 2 GENNAIO 2023, i genitori possono fissare un appuntamento per l’iscrizione alla classe 

PRIMA, contattando telefonicamente il n. 051/6859711 (da lunedì a venerdì dalle ore 12:00 alle ore 

14:00 e il sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00). 

Per le iscrizioni in presenza, occorre portare Codice Fiscale e Documento di Identità in 

corso di validità dello studente e dei genitori/tutori. 

 

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

