
ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO INTERNET 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 

COMUNICAZIONE N. 72 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2023/2024. 

 
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con comunicazione n 33071 del 30/11/2022, ha 
diramato le disposizioni per le iscrizioni relative all’a.s. 2023/2024. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate on line dalle ore 8.00 del 09/01/2023 alle ore 20.00 
del 30/01/2023. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno abilitarsi al sistema “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.struzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando l’identità digitale SPID, CIE o eIDAS a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022. 

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE 
Le famiglie prive di strumentazione informatica o di identità digitale possono usufruire, dal 09/01/2023 al 
30/01/2023, di un servizio di supporto presso la segreteria didattica di questo Istituto nei seguenti giorni: 

LUNEDÌ- MERCOLEDÌ - VENERDI: DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 

MARTEDI’- GIOVEDÌ - SABATO: DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30. 

Si evidenzia altresì che, all’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono 
le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dall’Istituto. 

Link utili:   Circolare Ministeriale del 30 novembre 2022 

 Collegamento al sito del Ministero per le iscrizioni online-(attiva nelle prossime settimane) 

 Collegamento all’area Offerta Formativa dell’Istituto 

 Collegamento al sito Scuola in Chiaro 

 Collegamento alla sezione dedicata del Sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 Collegamento alla sezione ORIENTAMENTO del Sito Licei Mazzini -(pagina in aggiornamento) 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Francesco Sacco 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E 
LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 368440 – 0964048008 (sede staccata) 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it  -  pec: rcpm02000l@pec.istruzione.it 
SitoWEB :http://www.liceimazzinilocri.edu.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica 
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