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   Ai  Genitori degli alunni classi 3^ 

                        Scuola Secondaria 1°grado ZANOTTI 

 

 

 

OGGETTO:  ISCRIZIONI  ALLA  SCUOLA SECONDARIA di 2°grado - A.S. 2023/2024. 

Si informano i genitori degli alunni di classe 3^ della scuola secondaria di 1°grado “ZANOTTI” che, secondo 

quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con Circolare Ministeriale Prot.n.33071 del 

30/11/2022, la domanda di iscrizione alla classe prima di qualsiasi scuola secondaria di 2°grado, per 

l’a.s.2023/24, dovrà essere presentata   

dalle ore 8.00 del  9  Gennaio 2023 e, inderogabilmente, entro le ore 20.00 del 30 Gennaio 2023 

esclusivamente in modalità on-line, registrandosi sul sito del MIUR all’indirizzo 

 www.istruzione.it/iscrizionionline/, accedendo con credenziali SPID – CIE - Eidas. 

Il sito sarà aperto tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica, 24 ore su 24 e vi si potranno 

trovare tutte le istruzioni per la procedura. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno/studente consentendo però ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare 

anche una seconda e/o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in 

cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s.2023/24. 

Si precisa che inviare la domanda d’iscrizione per primi non assegna alcuna priorità di accoglimento della 

domanda stessa. 

L’utente potrà già avviare la fase di registrazione al Portale iscrizioni www.iscrizioni.istruzione.it a partire 

dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022, accedendo al link “Registrati” (le utenze degli anni precedenti non 

sono più valide). 

 

Per tutte le informazioni è possibile consultare le “Guide all’iscrizione on line” messe a disposizione del 

Ministero sempre sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.  

La Segreteria Alunni I.C.N.2 BO è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti telefonicamente al 

n.051-312212 dalle ore 10.30 alle 11.30 dal lunedì al venerdì o tramite mail all’indirizzo 

boic812001@istruzione.it. 

 

               Cordiali saluti. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                     

 Angelica Bignami 
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