
Alle famiglie degli alunni interessati
Al Sito web

Oggetto : Iscrizione classi prime del Liceo statale De Chirico per l’a.s. 2023-24 -
Iscrizione classe terza liceo Artistico per l’a.s. 23/24

In riferimento alla circolare ministeriale prot.n. 33071 del 30/11/2022 le domande di
iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 sono effettuate attraverso
il sistema “Iscrizioni 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 possono
effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei
(decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai
diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Trovano applicazione i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati all’Albo on
line

Procedura di iscrizione classe prima
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di
secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino
a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in
base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le
domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato
espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e
agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la
domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende
inefficaci le altre opzioni.
I Genitori che hanno bisogno del supporto informatico per l’iscrizione on line
potranno recarsi in segreteria nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30, muniti di codice fiscale dell’alunno e
di entrambi i genitori o tutori.
Iscrizione alla terza classe del liceo artistico
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio
2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire
l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico
2023/2024, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di
conseguire l’idoneità al terzo anno.





Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa
dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa
dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di
interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto . Le iscrizioni al terzo anno
dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
I moduli d'iscrizione saranno distribuiti direttamente agli alunni dalla sig.ra
Cirillo.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Rosalba Robello
Documento firmato digitalmente ai sensi del
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