
 

 

Comunicato n.113 
 

Cortina d’Ampezzo, 21 dicembre 2022 
 
 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI della CLASSE 3^   

 Della Scuola secondaria di primo Grado  

Dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite  

Dell’I.C. “Zardini” Cortina d’Ampezzo  

Dell’I.C. “Calvi” di San Vito di Cadore  

Dell’I.C Tiziano Pieve di Cadore 

Dell’I.C. Auronzo di Cadore 

Dell’I.C. Santo Stefano di Cadore 

 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI della CLASSE 5^  

Della Scuola Primaria 

Dell’ I.C. “Zardini” Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima secondaria di I e II grado anno scolastico 2023/2024.  

  

Con la presente si comunica alle SSVV che è stata pubblicata il 30 novembre 2022 la Circolare Ministeriale 

33071 che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024.   

Dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 si potrà effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi 

prime della Scuola Secondaria di Secondo Grado.   

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno accedere al sito ISCRIZIONI ON LINE del 

Portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito al link 

 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitarsi al servizio; 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione. 

Si precisa che le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto per evitare che una doppia 

opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. 

Tuttavia, le famiglie possono, in sede di iscrizione on line, indicare, in subordine, fino a un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento.  

Il sistema si farà carico di comunicare, via e-mail, l’accettazione definitiva della domanda.  

  

Nel periodo di presentazione delle domande da parte delle famiglie la scuola di frequenza e la scuola di 

destinazione collaborano nell’assistere le famiglie per:  

- la registrazione al portale “Iscrizioni on line”;  

- l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole di interesse; - la compilazione e 

l’inoltro delle domande via internet.  

  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

 

Per l’assistenza alla procedura è incaricato l’assistente amministrativo della Segreteria Didattica a cui è 

possibile rivolgersi telefonicamente chiamando il n. 0436 2638 (interno ufficio didattica) dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure scrivendo a:    alunni@polovalboite.edu.it  

  

Si riporta di seguito la tabella con i Codici Meccanografici delle scuole superiori appartenenti all’Istituto 

Omnicomprensivo Valboite e della scuola secondaria di 1^ grado:   

  

BLPS00301D LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  

BLPS00302E LICEO CLASSICO  

BLSD00301X LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN  

BLTD00302A ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING  

BLRH003017 IST. PROF.LE PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’   

ALBERGHIERA  

BLMM024001 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative   

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di 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. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 prof. Paolo Lamon 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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