
 
 

  

 

 

COD. MECCANOGRAFICO    VECF013009 
 

ISCRIZIONE ON LINE 
dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 

classi prime - anno scolastico 2023/2024 
 

Come e quando fare l’iscrizione 
 

La procedura è solo on line tramite il portale MIUR Iscrizioni on line. 
 

PASSO PRIMO  
Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate attraverso il servizio “Iscrizioni online”, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito  www.istruzione.it/iscrizionionline/   
Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali:  
 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
 CIE (Carta di identità elettronica)  
 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).  

L’abilitazione al servizio sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2022 
 
PASSO SECONDO 
I genitori dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 accedendo al 
servizio "Iscrizioni on line" utilizzando le credenziali dovranno: 
 

1 -  Compilare on line la domanda d’iscrizione alle classi prime, inserendo: 
 il codice meccanografico della scuola media di provenienza  
 il codice meccanografico della nostra scuola (codice VECF013009)  
 il settore di studio di prima scelta (del nostro CFP) 
 il settore di studio di seconda scelta (opzione consigliata)  
 le informazioni relative all'alunno per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome 

e cognome, data di nascita, residenza, etc.) 
 

Il ministero evidenzia che il sistema permette di indicare una seconda o terza scuola superiore 
a cui indirizzare la domanda nel caso in cui il CFP non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2023/2024 

 

2 - Al termine dell’inserimento dei dati ricordarsi di cliccare il pulsante “INVIA LA 
DOMANDA”  

 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO 
dell'avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda.  

 
Per gli alunni con disabilità/ disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
I genitori, dopo aver effettuato l’iscrizione on line, dovranno inviare alla segreteria del CFP  
(segreteria@donboscosandona.it) copia della Certificazione rilasciata dai servizi di competenza 
(A.S.L./Nostra Famiglia etc..) comprensiva della diagnosi funzionale, entro febbraio 2023. 
 
Chi ha  partecipato alla Scuola Aperta e ha già idea di iscriversi presso la nostra scuola, contatti 
la segreteria del CFP (0421338980) per fissare un colloquio con il preside, necessario per 
confermare l’iscrizione.  


