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Roma, 05/12/2022  

Circolare n. 144  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale A.T.A.  

        

                                                                

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2023/24 
 

Si comunica che, in data 30 novembre 2022, è stata pubblicata la nota ministeriale n°0033071 con 

le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2023/2024, che 

si allega. 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e 

secondo grado statale. 

Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2022 alle 20:00 del 30 gennaio 2022 per 

inoltrare la domanda. 

 

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali 

Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic 

IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo 

a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto. 

 

Per qualsivoglia informazione, dubbio, chiarimento, si potrà scrivere all’indirizzo 

dedicato: orientamento@lcannizzaro.edu.it; visionare l’area specifica e in continuo 

aggiornamento https://lcannizzaro.edu.it/orientamento-e-continuita/ in cui sono presenti le date 

degli Open Day, le prenotazioni per i tours nelle sedi di Viale dell’Oceano Indiano 31, e Viale della 

Civiltà del Lavoro 2/d; le prenotazioni per le Giornate da liceale. 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                 per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   

 

 
 
 
 

mailto:orientamento@lcannizzaro.edu.it
https://lcannizzaro.edu.it/orientamento-e-continuita/

