
 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.itPEC: attf01000t@pec.istruzione.itwww.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

Comunicazione n. 116                                        Asti, 05/12/2022 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Studenti e Famiglie prossimi iscritti. 

ITIS “A. ARTOM” 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 23-24. Circolare ministeriale del 30/11/2022 

 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle 

ore 8:00 del giorno 9 gennaio (lunedì) 2023  alle ore 20:00 

del 30 gennaio ( lunedì) 2023. 

 

Vademecum 

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si 

effettuano d’ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima 

delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione 

delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione 

tecnica. Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto 

cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio. 

Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 possono essere presentate dal 9 

gennaio 2023 al 30 gennaio 2023. 

- Le iscrizioni si effettueranno attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 

del giorno 9 gennaio (lunedì) alle ore 20:00 del 30 gennaio ( lunedì) 2023 

- Per l’iscrizione è necessario abilitarsi al servizio disponibile sul sito del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionion line/ utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS 

(electronic Identetification Authentication and Signature) . 

- La funzione di abilitazione sarà disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 

l’APP IO, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 
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della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre 

seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni. L’accoglimento 

della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, APP IO e 

tramite posta elettronica. 
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE TERZA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 9 gennaio 2023 al 

30 gennaio 2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di 

conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico 2023/2024 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di 

conseguire l’idoneità al terzo anno. Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i 

quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni. Sono 

disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti 

la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. 

Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel 

medesimo indirizzo. 

 

L’ITIS ARTOM non presente articolazioni o curvature, attualmente, per cui i nostri 

studenti interni sono automaticamente iscritti in classe terza se l’esito dell’anno 

scolastico sarà favorevole. 

 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 

iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 

 

- All’atto dell’iscrizione sono richieste alla famiglia nome, cognome, codice fiscale, 

data e residenza dell’alunno  

- L’ istituzione scolastica ITIS Artom offre supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica o con difficoltà tecnologiche 

- Il sistema permette di presentare una sola domanda per ogni studente consentendo 

però ai genitori di indicare anche una seconda e una terza scuola  

- La scuola di seconda o terza scelta dovrà trattare con priorità le domande pervenute 

come prima scelta  

- L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione è tenuta ad affiancare la famiglia 

nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea ed accertarsi che si 

concluda l’effettiva iscrizione 
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- In merito all’informativa sulla privacy la pagina specifica verrà visionata prima 

dell’accesso alle pagine delle domande di iscrizione  

- Si ricorda che la domanda, a prescindere dalla condizione della coppia genitoriale, 

dovrà essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale ( 

ai sensi degli articoli 316-337 ter – 337 quater del Codice Civile). 

 

ISTRUZIONE PARENTALE  

- I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi 

dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva al dirigente Scolastico 

della scuola primaria del territorio di residenza  

- La domanda dovrà pervenire entro il 30 gennaio 2023 e ad essa dovrà essere 

allegato il progetto didattico – educativo che si intende seguire in corso d’anno riguardante 

la disciplina degli esami di idoneità e integrativi 

- L’alunno in istruzione parentale dovrà sostenere un esame di idoneità entro il 30 

giugno  

- Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire entro alle 

istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno 

di riferimento. 

 

PERCORSI D’ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di 

prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4, decreto del Presidente della 

Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263. 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE  

- E’ prevista la compilazione dell’apposita sezione on line 

- La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo poter modificare la scelta 

per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli 

interessati 

- La scelta delle attività alternative è possibile effettuarla dal 31 maggio al 30 giugno 

2023 utilizzando le credenziali SPID , CIE , iDEAS 

- Le opzioni possibili sono: 

• Attività didattiche e formative 

• Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente  
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• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (in 

funzione dell’ orario stabilito). 

 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

- Le iscrizioni degli alunni/studenti con disabilità sono effettuate con la modalità in 

line ma perfezionate con la presentazione delle certificazioni rilasciate dall’ A.S.L. di  

 

- competenza comprensiva della Diagnosi Funzionale 

- sulla base della documentazione la famiglia procede alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente Locale e alla 

successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato 

 

 

Le famiglie potranno visionare il PTOF di ogni istituto con l’applicazione Scuola in 

Chiaro – con questa applicazione ci sarà un QR Code dinamico associato ad ogni singola 

istituzione scolastica  

Il sistema di Iscrizioni on line avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite 

l’APP IO dell’avvenuta registrazione e consente di seguire l’iter della domanda inoltrata  

nell’area dedicata alle iscrizioni. 

 

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 

- E’ compito del  Dirigente individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili 

- La scuola mediante delibera del Consiglio d’ Istituto definisce criteri di precedenza 

che rispondono a principi di ragionevolezza 

- La data di invio delle domande non dà priorità di accettazione  

- Le domande pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti e /o situazioni 

emergenziali verranno valutate e prese in considerazione sempre tenendo conto dei criteri 

individuati dal Consiglio d’ Istituto. 

 

TASSE SCOLASTICHE 
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Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse 

scolastiche, convertiti in euro, sono: − tassa di iscrizione: € 6,04; − tassa di frequenza: € 

15,13; − tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 

12,09; − tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 

 

Si allega alla presente nota la Circolare Ministeriale n 33071 completa di ogni sua parte. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+202

3-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott. Calcagno Franco 
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