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  Circ. n. 170 Prot.  

Battipaglia, 2 Dicembre  2022 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Docenti 

All'Ufficio Didattica 
Al DSGA 

Atti – Sito Web 
 
Oggetto: Iscrizioni Classi Prime anno scolastico 2023-2024   -  Circolare ministeriale prot. n. 33071 del 
30.11.2022 
 
Come disciplinato dalla nota ministeriale prot. n. 33071 del 30.11.2022, relativa alle presentazione delle 
iscrizioni on line per l'anno scolastico 2023-2024, si comunica che le domande di iscrizione alla classe prima  
dovranno essere presentate on line dalle ore 8,00 del  9 gennaio 2023 alle ore 20,00 del  30 gennaio 2023.  
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 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). La funzione per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 . 
 
 

Questo Istituto mette a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica un servizio di 
supporto a cura dell'Ufficio Didattica, negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale. 
 
Allo scopo di evitare assembramenti, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno 
prenotare un appuntamento con l'ufficio Didattica, inviando una mail all'indirizzo 
iscrizioni@iisferraribattipaglia.it:  o telefonando al numero 0828-370560, e dovranno recarsi nel giorno ed 
ora concordati  presso gli uffici della Didattica, recando con sé fotocopia del documento di identità e del 
codice fiscale. 
 
In Allegato:  Circolare M.I. Prot.  n. 33071 del 30.11.2022 ; 
 
 
La Collaboratrice del DS 
Prof.ssa Licia Criscuolo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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