
 
 

Circ.115  Prot.16 I.1 

(uscita)  

 Castrovillari, 5 gennaio 2023   

 

Alle famiglie interessate 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: iscrizioni classi prime anno scolastico 2023/2024. 

Si avvisano le famiglie interessate che le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado di Castrovillari per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere presentate on-line dalle ore 

8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, accedendo all’indirizzo internet 

ministeriale www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

Per accedere al servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve essere effettuata dal 

genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

Si ricorda ai signori genitori che oltre alle classi prime con ordinario orario antimeridiano di 30 ore 

settimanali, sono disponibili per le iscrizioni due classi prime a tempo prolungato di 36 ore 

settimanali ubicate nel plesso di via Roma (sezioni H e F), già sede della Scuola Media Giustino 

Fortunato. L’iscrizione a tali due classi prime a tempo prolungato è in ogni caso subordinata, in 

conformità al disposto dell’Allegato A al Regolamento d’Istituto, al numero massimo di 19 alunni 

per ciascuna classe. Eventuali iscrizioni in eccedenza verranno pertanto assegnate alle classi a 

tempo normale di 30 ore settimanali, secondo le modalità indicate nel citato Allegato A. 

Anche alla luce di quanto sopra evidenziato, si invitano le famiglie ad esprimere IN OGNI CASO, 

secondo l’ordine di preferenza desiderato, TUTTE le sezioni attualmente funzionanti nell’Istituto (A 

– B – C – D – E – F – G – H - I). L’indicazione di tutte le sezioni consentirà, in sede di assegnazione 

degli alunni alle classi attraverso l’annuale procedura di sorteggio da tenersi nel mese di settembre 

2023, di prendere in esame tutte le sezioni secondo l’ordine desiderato dalla famiglia, circostanza 

non realizzabile in caso di indicazione di un numero limitato di sezioni. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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