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ISCRIZIONI ON LINE 
AL PRIMO ANNO DI CORSO A. S. 2023/2024 

 

Si informa che è uscita la nota ministeriale n.33071 del 30/11/2022 (in allegato) con le indicazioni per 
le iscrizioni per l'a.s. 2023/24. 

Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado. 

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 
30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ che conterrà, oltre al link per fare 
la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati.  

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature). 

L’abilitazione al servizio è già possibile dal 19 dicembre. Questo passaggio consente alle famiglie di 
prendere confidenza con la procedura. 

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare 
fino ad altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti 
disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 
tramite l’APP IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione. 

La domanda inoltrata arriverà sia alla nostra scuola sia alla scuola di provenienza. 
Ogni scuola viene identificata da un codice meccanografico (Codice Scuola) che permette di indirizzare 
con esattezza l’iscrizione. 
I nostri codici sono: 

 BOPS02500L - LICEO SCIENTIFICO 

 BOPSHR500B - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 BOPSPI500D - LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 BOTB02500D - ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 

 BO1MUE500U - SCUOLA MEDIA 

Informazioni potranno essere richieste per telefono al numero 051.22.58.05, o via mail ai seguenti 
indirizzi: segreteria@fondazionemalavasi.it; mediemanzoni@fondazionemalavasi.it. 
 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-diramata-la-nota-sulle-iscrizioni-per-l-anno-scolastico-2023-2024-le-domande-dal-9-al-30-gennaio-prossimi
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

