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Gentili famiglie, 

siamo lieti di informarvi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota 

n°33071 del 30 novembre 2022 che regolamenta le ISCRIZIONI per l’ANNO SCOLASTICO 

2023 – 2024.  

Vi ricordiamo che le iscrizioni si effettueranno come di consueto secondo la modalità on 

line nel periodo compreso tra il: 

9 e il 30 GENNAIO 2023 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 per 

effettuare la fase preliminare di registrazione. 

Successivamente è possibile procedere alla compilazione delle domande di iscrizione on line 

che possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 

2023, compilando il modulo personalizzato della scuola. 

Si ricorda che il codice meccanografico dell’istituto “A. Volta” è il seguente: 

ALTF01000R 

L’ufficio alunni della segreteria della nostra scuola è a disposizione delle famiglie per il 

supporto nella compilazione della domanda di iscrizione nelle seguenti fasce orarie: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

preferibilmente su appuntamento. 

 

L’iscrizione on line dovrà essere perfezionata entro venerdì 07 luglio 2023 consegnando 

all’Ufficio Alunni dell’Istituto: 

- fotocopia della tessera sanitaria 

- attestato/certificato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  

istruzione a.s. 2022/23 

- attestazione del versamento del contributo scolastico come indicato nel modulo domanda 

on-line 

Le famiglie sono invitate a prendere visione su questo sito del PTOF della scuola, del 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO e ALLEGATI, dei CRITERI per la predisposizione di eventuali liste 

d’attesa deliberati dal Consiglio di Istituto. A tale proposito si precisa che tutte le informazioni 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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richieste attraverso i modelli personalizzati di iscrizione on line sono da ritenersi funzionali 

all’attribuzione di precedenze o punteggi nelle eventuali graduatorie/liste d’attesa e per la 

conseguente formazione delle classi. 

Vi ricordiamo inoltre che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, ai 

sensi dell'Art.316 comma 1 del Codice Civile. 

Ulteriori informazioni alla Nota MIUR n°33071 del 30 novembre 2022 in allegato. 

  

Vi aspettiamo al nostro prossimo OPEN DAY organizzato nelle seguenti giornate: 

VENERDI' 13 GENNAIO ORE 21 RIUNIONE ONLINE SU PRENOTAZIONE DEDICATA A TUTTE 

LE FAMIGLIE, in presenza del Dirigente Scolastico, dei Direttori di Dipartimento e dei nostri 

ex allievi, per una testimonianza concreta e diretta della loro esperienza all'Istituto "A. Volta" 

e delle opportunità universitarie e/o lavorative in corso. 

 

 

SABATO 14 GENNAIO ORE 10 -11 - 12 SU PRENOTAZIONE: VISITA IN PRESENZA DELLA 

SCUOLA E VIAGGIO ATTRAVERSO LE ESPERIENZE LABORATORIALI DEL NOSTRO ISTITUTO: i 

docenti e i nostri studenti saranno a vostra disposizione per guidarvi alla scoperta dei nostri 

corsi: liceo scientifico opzione scienze applicate, anche a curvatura sportiva e istituto tecnico: 

meccanica e meccatronica, trasporti e logistica (costruzione del mezzo aereo), elettronica ed 

elettrotecnica (automazione e robotica), informatica e telecomunicazioni, chimica, materiali 

e biotecnologie! 

 

PER PARTECIPARE, VI RICORDIAMO CHE E' NECESSARIO ISCRIVERSI AL SEGUENTE LINK 

https://forms.gle/koNDvAsQjnBAFkdF9 

 e Vi ricordiamo che potete anche inviare una mail a: 

segreteria@volta.edu.it 

per partecipare agli sportelli di orientamento personalizzati! 

 

IL VOLTA VI ASPETTA: cogli un'opportunità che farà la differenza! 
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