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Circolare n. 134                                                                                                                                                 Brescia, 15/12/2022 

 

 

Ai Genitori degli Studenti che intendono iscriversi al primo anno nel 2023/2024 

e p.c. Ai Docenti dell’Istituto  

Alla DSGA 

All’Ufficio Segreteria didattica 

 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 

 

Con la presente si forniscono istruzioni sul tema in oggetto. 

 

1. Iscrizioni on line 

 

La recente circolare ministeriale n. 33071 del 30/11/2022, prevede              che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2023/2024, vengano effettuate esclusivamente on line dalle 

famiglie nel periodo dal 09 gennaio 2023 a 30 gennaio 2023. 

L’iscrizione al primo anno del liceo classico si effettua tramite registrazione nell’area www.istruzione.it/iscrizionionline, la funzione sarà 

attiva dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2023. Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali   del proprio gestore, si potrà accedere anche con CIE carta di identità digitale o e lDAS (Electronic IDentification 

Authentication and Signature. 

La domanda di iscrizione on line va compilata in tutte le sue sezioni, seguendo le istruzioni che vengono indicate, e inoltrata on line 

mediante l'apposito tasto; l’invio della domanda preclude la possibilità di presentare domanda ad un altro istituto, in quanto ovviamente 

è possibile iscriversi ad un solo istituto scolastico. 

 

Il servizio di iscrizioni on line, che permette dunque di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, consente 

però ai genitori di indicare anche una seconda e una terza scuola di proprio interesse, in subordine alla scuola scelta come 

prima e in ordine di preferenza, cui sarà indirizzata la domanda nel caso in cui l’Istituto prescelto non avesse disponibilità di 

posti per l’anno scolastico 2023/2024, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, alla famiglia l’accettazione definitiva   della domanda di iscrizione 

da parte del primo Istituto prescelto; qualora la domanda non possa essere accettata, per eccedenza di richieste rispetto alla capienza 

dell’istituto, la stessa verrà trasmessa d'ufficio al primo istituto segnalato in subordine. 

 

La famiglia verrà costantemente informata tramite e-mail sia della accettazione e/o verifica della domanda di iscrizione per le eventuali 

correzioni sia degli eventuali passaggi da una scuola all’altra sino all’accettazione finale; per questo motivo è molto importante 

comunicare alla scuola l’indirizzo e- mail della famiglia e si invita a non trascurare questo passaggio compilando l’apposita 

casella nel modulo di iscrizione. 

Le operazioni possono essere agevolmente svolte da casa attraverso un collegamento internet, ma, per tutti coloro che non dispongano 

di strumentazione informatica la nostra scuola può offrire  un supporto per la compilazione  delle domande di iscrizione, inviando 

richiesta per email all’indirizzo: iscrizioni21@liceoarnaldo.edu.it , per concordare l’appuntamento. 

 

2. Indicazioni per la compilazione del modulo per le iscrizioni online. 

 

Per la compilazione on line della scheda di iscrizione vi invitiamo a seguire in tutti i passaggi della    seguente procedura: 

 

- Accedere all’Area www.iscrizioni.istruzione.it 

- Registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito  

- Ricercare la nostra scuola inserendo il codice scuola: BSPC01000A 

- Visualizzata la domanda di iscrizione, secondo il modello personalizzato dalla scuola, è possibile iniziare la compilazione 

in ogni sua sezione. 

 

In particolar modo si invita a tener presente quanto segue: 

a) La sezione "Indirizzi di Studio/Licei e opzioni curricolari" descrive l'indirizzo di studio che, per il nostro Liceo, è unico: “classico”. 

Per specificare le opzioni si consideri la necessità di esplicitare fino a tre opzioni da ordinare seguendo un ordine numerico crescente 

(es.: 1 – priorità più alta, 2…, 3…). Poiché il curriculum potenziato sarà attivato per classi intere, qualora si incontrassero difficoltà a 

rendere omogenee le classi rispetto alla scelta della famiglia sull’ora di potenziamento (valida per il primo biennio), si chiarisce che 

risulta importante indicare almeno due opzioni e fino ad un massimo di tre, soprattutto per coloro i quali non abbiano messo come 

prima opzione quella ordinamentale di 27 ore. 
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Nella schermata della domanda si troveranno 4 possibilità di scelta, ma si potranno esprimere fino ad un massimo di tre opzioni 

disposte in ordine numerico di priorità: 

- "Curriculum ordinamentale": curriculum di 27 ore settimanali senza l’ora di potenziamento; 

- "Potenziamento di Storia dell'Arte": lettura ed analisi dell'opera d'arte (tot.28 ore settimanali); 

- "Potenziamento scientifico": approfondimenti di contenuti di scienze e matematica con attività laboratoriali (tot. 28 ore settimanali); 

- "Potenziamento di Inglese": laboratorio sulle competenze di ascolto e produzione orale (tot. 28 ore settimanali). 

b) La sezione "Scelta dell'insegnamento della religione cattolica" consente alla famiglia di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica. Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica manifestano le preferenze rispetto alle tipologie di attività alternative. 

c) La sezione "Ulteriori informazioni da richiedere alla famiglia" prevede l'inserimento dell'indirizzo e-mail, se già non indicato nella 

prima sezione, e la eventuale scelta del/la compagno/a (esclusivamente un nominativo). La richiesta deve avere corrispondenza anche 

nella domanda dello studente eventualmente indicato; ENTRAMBI I COMPAGNI CHE CHIEDONO DI ESSERE INSIEME 

DEVONO AVERE ESPRESSO LE MEDESIME OPZIONI CON IL MEDESIMO ORDINE DI PRIORITA’ MENZIONATE AL 

PUNTO 2. lettera a). 

d) La scelta di qualsiasi potenziamento non comporta contributi aggiuntivi per le famiglie. 

e) La sezione "Altri servizi offerti" chiede alle famiglie di esprimere alcune autorizzazioni, che avranno validità per l'intero 

quinquennio, salvo successive modifiche da presentare per iscritto, e libere adesioni ad iniziative. 

f) La sezione "Criteri per l'accoglimento delle domande" riporta i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in caso di eccedenza delle 

domande di iscrizione e indicazioni per il versamento del contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa (€130,00). 

In merito alla procedura da seguire per     la conferma dell’iscrizione, si raccomanda di prestare attenzione alla circolare dedicata che 

sarà pubblicata sul sito del Liceo nel mese di giugno 2023. 

 

g) Nel modulo di iscrizione on-line compare alla fine uno spazio libero, “Note della famiglia”, nel quale è possibile inserire eventuali 

ulteriori richieste, es.: necessità particolari dello studente, bisogni educativi speciali, altri corsi di studio frequentati, fratelli già 

frequentanti e sezione. Le scelte saranno accolte solo se compatibili con i criteri di formazione delle classi; per particolari esigenze o 

comunicazioni riservate si prega di rivolgersi alla segreteria (dal 27 giugno 2023 al 09 luglio 2023) che, a seconda della tipologia del 

problema, potrà fissare un appuntamento con la dirigente o vicepreside. 

"Alla luce delle disposizioni richiamate nel modulo predisposto dal Ministero, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui   al d.P.R. n.445/2000, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati 

riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 

citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza 

dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità". 

 

3. Operazioni integrative dell’iscrizione. 

 

L’iscrizione inviata on line entro il 30 gennaio 2023, se accolta e confermata dalla scuola, è   da considerarsi definitiva. Per ogni 

spostamento successivo all'iscrizione è necessario il rilascio   su richiesta del nulla-osta al trasferimento. 

 

4. Conferma dell’iscrizione 

 

L’iscrizione dovrà essere confermata, come già menzionato sopra, nei primi giorni di luglio, secondo indicazioni dettagliate che 

saranno comunicate con apposita circolare, per la cui visione si chiede di tenere monitorato il sito del Liceo nel mese di giugno 2023. 

In fase di conferma dell’iscrizione le famiglie, tra i documenti da presentare, troveranno anche l’invio dell’attestazione dell’avvenuto 

pagamento del contributo volontario euro 130 che si riduce, nel caso di frequenza contemporanea in questo Istituto di più fratelli 

paganti, a euro 100,00 (cento/00) per il secondo figlio. 
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La destinazione del contributo, rendicontata annualmente è, in fase previsionale, la seguente: 

 Spese per la sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa studenti; 

 Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica: 

• Spese di gestione per la realizzazione delle materie opzionali integrative previste dal PTOF e per la realizzazione di tutti gli altri 

progetti didattici di miglioramento e ampliamento dell’offerta formativa previsti dal PTOF    di Istituto; 

• Spese di gestione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica comprese le spese 

per utenze e canoni, Linea fibra ottica, licenze, ecc…; 

• Spese di gestione della biblioteca; 

 Spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive per l’innovazione didattica, per la realizzazione dei progetti di informatizzazione 

della didattica, per l’acquisto materiale bibliografico della biblioteca      previste dal PTOF; 

• Ogni altra urgenza che si presenta durante l’anno relativa alla didattica e alla sicurezza 

In attesa dell’emanazione della circolare che sarà pubblicata sul sito nel mese di giugno 2023, si anticipa che saranno da produrre i 

seguenti documenti: attestato di Licenza Media o Diploma, Consiglio Orientativo e Foglio Notizie 

In questa fase di perfezionamento dell’iscrizione, i genitori dovranno confermare le opzioni espresse di cui al punto 2. lettera a) della 

presente nota. 

 

5. Formazione classi 

 

Sulla base delle iscrizioni verrà definito l’assetto delle classi del prossimo anno scolastico, con la   distribuzione nelle sezioni del curricolo 

ordinamentale in base ai potenziamenti scelti. 
Le classi saranno comunicate indicativamente nella prima settimana di Agosto 2022 secondo le modalità di cui sarà dato avviso sul 

sito web dell’istituto. 

 

Si   invitano pertanto i genitori a controllare il sito web nell’ultima settimana di giugno     www.liceoarnaldo.edu.it per l'aggiornamento 

delle informazioni fin qui rese. 

 

Distinti Saluti.  

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tecla Fogliata 

 
                                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                 dell’art. 3-bis c. 4-bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 
 

ALLEGATI: 

 

            Link per le Iscrizioni on line: www.istruzione.it/iscrizionionline  

 Volantino SPID – Identità digitale 

 Circolare MIUR Iscrizioni 2023-24 
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