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Per i genitori degli alunni
che intendono iscriversi all’IIS Torriani
nell’a.s. 2022/2023
Agli Atti
All’Albo al Sito Web
Oggetto: Iscrizione alunni Classi Prime a.s. 2022/2023
Si comunica che è possibile iscrivere il proprio figlio alla classe prima per il prossimo anno
scolastico solamente ON LINE nel periodo 4 Gennaio – 28 Gennaio 2022.


Prima Fase: sarà possibile abilitarsi sul sito web del MIUR (https://www.istruzione.it/
iscrizionionline/) dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2022 inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale
(SPID).



Seconda Fase: compilazione della domanda ON LINE dalle ore 8:00 del 04 gennaio
2022 ed entro le ore 20:00 del 28 gennaio 2022

All'atto dell'iscrizione, i genitori (o chi esercita la patria potestà) inseriscono le informazio ni essenziali relative allo studente per il quale è richiesta l'iscrizione:
- Codice fiscale
- Nome e cognome
- Data di nascita
- Residenza dell’alunno e di entrambi i genitori (si ricorda che i dati sono estremamente importanti e non possono essere fittizi o corrispondere a persone diverse
dai genitori)
- Preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.
I codici che si possono inserire sono:
 CRPS00401L:
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e Sportivo (LSA e LSS)
 CRTF00401P:
Istituto Tecnico (ITIS)
 CRRI00401T:
Istituto Professionale (APC)
Si informa che la scuola è a disposizione per la compilazione della domanda dal 04 gennaio al 28 gennaio 2022 prenotando l’appuntamento cliccando al seguente link:
Prenota segreteria
 dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì ) dalle ore 12:00 alle ore 14:00 presso sede
Centrale e sede Associata (APC)
 sabato dalle 09:00 alle 11:00 solo presso sede Centrale
Per accedere agli uffici è necessario presentarsi muniti di GREEN PASS BASE, documento
di riconoscimento e codice fiscale proprio, dell'altro genitore e dell'alunno.
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Si ricorda che:
 Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità
o disturbi specifici di apprendimento (dsa), la domanda andrà perfezionata presso la
segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o
della diagnosi in caso di dsa entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.


La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è
esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola
primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la
compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di
studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.

L'iscrizione andrà confermata entro e non oltre il 05 luglio 2022 (modalità e tempistica saranno pubblicate in seguito sul sito www.iistorriani.it).
NOTA BENE: solo per Liceo Scientifico Sportivo (LSS)
La conferma dell’iscrizione alla classe prima è subordinata a graduatoria interna secondo
le indicazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto e pubblicate sul sito al seguente link:
https://www.iistorriani.it/articolo/iscrizioni-s-202223

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Roberta MOZZI)
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