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AVVISO 

ISCRIZIONI ON-LINE ALLE CLASSI PRIME A.S. 2022-2023 

 Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente in 

modalità on line come previsto dalla Nota Mpi 29452 del 30 novembre 2021 

 Le iscrizioni on-line alle scuole statali, per il prossimo anno scolastico 2022/2023, potranno 

essere effettuate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022, come stabilito dal Ministero 

dell’Istruzione 

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2022 

alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 

9:00 del 20 dicembre 2021.  
 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 scelta. 

 Per effettuare l’iscrizione è necessario il codice meccanografico dell’Istituto a cui è 

indirizzata la domanda 

CODICE MECCANOGRAFICO LICEO NOVELLO: LOPS02000T 

SPORTELLO DI CONSULENZA 

Il Liceo mette a disposizione nel periodo delle iscrizioni (dal 10 gennaio al 28 gennaio 2022) 

un servizio di consulenza per offrire un supporto a quanti siano privi di strumentazione 

informatica e, se necessario, per inserire le domande per conto delle famiglie, che si trovino 

nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”. 

mailto:lops02000t@istruzione.it
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Orario Sportello 

Lunedì           dalle ore 11:30 alle ore 13:30 
Martedì        dalle ore 13.30 alle ore 15.00 
Giovedì         dalle ore 13:30 alle ore 15:00 
Venerdì         dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
 
L’accesso allo sportello in presenza potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico al 

numero 0377 36749 o inviando una mail al seguente indirizzo segreteria-

didattica@liceonovello.edu.it indicando nell’oggetto: CONSULENZA ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

a.s.22-23 

 

Al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-
la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero  è possibile reperire ulteriori indicazioni e la 
nota sopracitata. 
            

       Il dirigente scolastico 
       Prof.ssa Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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