
 

 

Vademecum Iscrizioni classi prime a.s. 2023-2024 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria per l’a.s. 2023/24 dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line dal 9 gennaio 2023, al 30 gennaio 2023. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in 
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale 
prescelto. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offrono il medesimo servizio a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre sarà possibile 
per le famiglie registrarsi sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

La registrazione potrà comunque avvenire per tutto il periodo di apertura delle iscrizioni. 

Questa la procedura da seguire:  

• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al 
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del 
merito www.istruzione.it/iscrizionionline  utilizzando le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 
Identification Authentication and Signature). La funzione per l’abilitazione sarà 
disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022.  

 Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni 

• Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente. dei genitori e della 
scuola scelta. 

• Ogni scuola viene identificata da un codice chiamato codice scuola che consente di 
indirizzare con esattezza l’iscrizione. I codici da inserire sono: 

• VTPS009013 (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico – Scienze Applicate – 
sper. Tred, prog. Cambridge) 

• VTTD00901V (ISTITUTO TECNICO ECONOMICO, ex Ragioneria – ISTITUTO 
TECNICO TECNOLOGICO, ex Geometra) 
Nella seconda sezione vanno inserite le preferenze in merito ai servizi offerti dalla 
scuola per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline


 

 

Il sistema Iscrizioni on line del Ministero avvisa la famiglia con un messaggio generato 
automaticamente in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione, sino alla conferma di accettazione finale, che – comunque – avverrà solo 
ad iscrizioni chiuse, come da indicazioni 

  
IN CASO DI DIFFICOLTA’ nella compilazione della domanda online, gli uffici di Segreteria 
forniranno supporto alle famiglie: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11. 00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00, previo appuntamento. 
TEL 0761826248 (didattica) – email: VTIS00900L@ISTRUZIONE.IT  

mailto:VTIS00900L@ISTRUZIONE.IT

