
 

 

                  

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIULIO” 
Via Torchio, 10 – 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) 

 

 

09 GENNAIO 2023 – 30 GENNAIO 2023 

COME ISCRIVERSI 
 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di I grado 

 

Oggetto: iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di II grado o ai corsi di istruzione e 

formazione professionale -  a.s. 2023/2024. 

 

Gli alunni che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di 

istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi 

per l’a.s. 2023/2024 alla classe prima di un istituto secondario di II grado. 

L’obbligo di istruzione, in base al decreto legislativo 76/2005, si estende fino al 18° anno di età o comunque 

fino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale. 

 

Modalità d’iscrizione 

La domanda di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 alla classe prima di un istituto secondario di II grado deve essere 

effettuata esclusivamente on line dal 09 gennaio al 30 gennaio 2023, collegandosi al: 
 

● Sito dedicato del Ministero dell’Istruzione   

● Codice scuola di provenienza: NOIC804007  
 

Le famiglie possono già avviare la fase di abilitazione al portale delle iscrizioni on line a partire dalle ore 

09:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto, per evitare che una doppia opzione 

possa alterare la definizione dell’organico. Tuttavia le famiglie, in considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, in sede della presentazione delle domande on line, 

possono indicare in subordine fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del 

sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta dalla scuola di 

prima scelta. 

 

Informazioni: per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, è possibile contattare telefonicamente la 

direzione o la segreteria dell'Istituto Comprensivo San Giulio dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

13:30. 

Tel.: 032296358 - E-mail: info@icsangiulio.edu.it  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (F.to Dott.ssa Daniela Bagarotti)      

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:info@icsangiulio.edu.it

