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Numero di protocollo associato al documento                 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).                    
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati    
alla medesima. Data di registrazione inclusa   
nella segnatura di protocollo. 
 

AL SITO DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: iscrizione alla classe 1^  a.s. 2023-2024 – scadenza  30 gennaio 2023. 
 
Si comunica che, con deliberazione n. 2332 del 16 dicembre 2022, la Giunta Provinciale ha adottato le 
disposizioni per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per l’a.s. 2023-2024 
con le seguenti modalità: 
 
 Iscrizione alla classe prima: termini dalle ore 8.00 del  9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30    

gennaio 2023 con utilizzo esclusivo della procedura on line 
 
Si sottolinea l’importanza di fornire all’istituto alla pagina 2 del modulo online, un indirizzo email 
principale di contatto (generalmente di un responsabile poiché tutte le comunicazioni scuola-famiglia 
avverranno esclusivamente per via informatica precedentemente al 01.09.2023) ed il numero di telefono 
cellulare (per la trasmissione di notifiche e/o la reperibilità immediata in caso di urgenza). 
 

 Inserire email di un responsabile 

 
E’ garantito l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 
(IRC), che deve essere esercitato esclusivamente all’atto dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero 
ciclo di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno scolastico successivo entro i termini per le 
iscrizioni (30 gennaio). In alternativa all’IRC è prevista la possibilità di richiedere attività diverse, come 
definito nell’apposito modulo. 
 
La domanda di iscrizione on line si può effettuare da qualunque computer, tablet o smartphone 
collegandosi al portale www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale), 
CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). 
 
Si fa presente che viene stabilita a carico delle famiglie una quota di contributo di 30,00€ quale 
compartecipazione all’acquisto di materiale per laboratori didattici e uscite sul territorio in orario 
curriculare. La quota dovrà essere versata entro fine luglio 2023, con modalità che verranno 
successivamente comunicate.  
 
L’Istituto garantirà inoltre un supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e l’invio delle 
domande e metterà a disposizione dell’utenza, presso l’ufficio didattica previa prenotazione telefonica ai 
numeri 0464-578512/578513, una postazione telematica per effettuare l’iscrizione secondo i seguenti 
orari: 

http://www.vivoscuola.it/iscrizioni


 Antonella Vicenzi 

lunedì e mercoledì  dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
 martedì e mercoledì  dalle ore 14.30  alle ore 15.30 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               dott. Paolo Chincarini 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico  firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993) 
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