
                                                                          

 

 

CIRCOLARE N. 77 

Bernalda, 07/01/2023 

Alle Famiglie 

interessate 

 

Al Dsga 

All’Ufficio Alunni 

 

Atti 

Sito WEB  

 

Oggetto: Iscrizioni alle Prime Classi - Anno Scolastico 2023/24. 

Il Ministero dell’Istruzione con la circolare Prot. 33071 del 30 novembre 2022 ha disposto che le 

domande di iscrizione all’anno scolastico 2023-24 potranno essere presentate a partire dalle ore 

8:00 del 09 gennaio 2023  fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023, esclusivamente in modalità 

on line.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno accedere al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione al seguente link: 

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). 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale forniranno le informazioni 

essenziali relative allo studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) e potranno esprimere le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dall’IIS Bernalda Ferrandina, utilizzando i codici ministeriali degli specifici indirizzi: 

 

 L. SCIENTIFICO "M. PARISI" -BERNALDA 
MTPS01601E  

 L. SCIENTIFICO "F. CASSOLA" -FERRANDINA 
MTPS01602G  

 I.P. IND.ART."F. CASSOLA"-FERRANDINA 
MTRI01601Q  

 I.T. COMM. E GEOM.- BERNALDA 
MTTD01601A  

 I.TEC.IND."F. CASSOLA"-FERRANDINA 
MTTF01601L  

 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Sede Centrale: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 
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mailto:mtis016004@istruzione.it
mailto:mtis016004@pec.istruzione.it
http://iisbernaldaferrandina.edu.it/


                                                                          

 

e disponibili anche al seguente link:  

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIS016004/iis-bernalda-ferrandina/.   

 

Per chiarimenti e/o per eventuale assistenza alla presentazione della domanda di iscrizione, i 

genitori interessati potranno avvalersi del supporto della segreteria di questo Istituto, previo 

appuntamento telefonico al n. 0835/549136 per la sede di Bernalda e al n. 0835/556009 per la sede 

di Ferrandina. 

Si ricorda, infine, che al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio 

utile per le famiglie, nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione l’applicazione “Scuola in 

Chiaro in un’app”.  

A partire da un QR Code dinamico, tale applicazione consente di accedere con i propri dispositivi 

mobili alle informazioni principali sul nostro Istituto.  

 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIS016004/iis-bernalda-ferrandina/

