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Sede 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA — a.s. 2023/24 
 

In merito alla procedura per l’iscrizione alle classi prime del Liceo “P. Colonna” per l’anno scolastico 

2023/24, si forniscono alle famiglie le seguenti indicazioni: 

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

online, su apposita pagina del sito del Ministero dell'Istruzione, all'indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 Le iscrizioni on line si possono effettuare dalle ore 8.00 del 09 Gennaio alle ore 20.00 del 30 Gennaio 

2023; 

 Dal, 19 dicembre in poi le famiglie potranno abilitarsi, al servizio dedicato alle iscrizioni online, 

effettuando l’accesso tramite SPID, CIE o eIDAS sul sito del MIUR. 

Con anticipo sull'avvio delle procedure di iscrizione, viene messa in linea la pagina dedicata 

(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ che consente alle famiglie di esplorare con calma le 

informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della 

domanda; 

 Le domande per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 

del 30 gennaio 2023. Sul sito si trovano materiali e informazioni utili per conoscere meglio le scuole, anche 

tramite il portale “Scuola in chiaro”; 

 Non è previsto che le domande arrivate per prime siano accolte con priorità dalle scuole ; 

 Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione con tranquillità per tutto il periodo che va dal 9 

gennaio al 30 Gennaio 2023; 

 Il sistema 'Iscrizioni on line' si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 

elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda; 

 Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata ; 
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 Il codice scuola da inserire nella domanda è: Liceo “P.Colonna” LESD090002” 

 Si fa presente che all'atto della registrazione è necessario inserire il Codice Fiscale di un genitore e un 

indirizzo di posta elettronica; 

 

 Per un adeguato affiancamento e supporto alle famiglie la SEGRETERIA è APERTA dal 9 

gennaio al 30 Gennaio 2023 nei seguenti giorni e con i seguenti orari: 

-TUTTE LE MATTINE dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Via P. Colonna, 2; 

-NEL POMERIGGIO dal Lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00, Via P. 

Colonna, 2. 

 Si potranno inoltre effettuare le procedure di iscrizioni o di consulenza presso le sedi del Liceo 

delle Scienze Umane, del Liceo Classico e del Liceo Artistico: 

- DURANTE GLI OPEN DAYS IN PRESENZA E/ O ONLINE 

- TUTTI I GIORNI secondo le seguenti modalità: 

 I docenti referenti per l'orientamento offrono consulenza e supporto tecnico per l'inoltro online 

della domanda di iscrizione IN ORARIO ANTIMERIDIANO dal lunedì al sabato telefonando ai 

numeri: 

Liceo delle Scienze Umane (via Ovidio); 0836/528325 oppure al cell. del referente 333 9238511 

Liceo Classico (via P. Colonna); 0836561016  oppure 3474569227   

Liceo artistico (via Martinez); 0836/ 566008 oppure 3920418427 / 3332157539 

 

 in ORARIO POMERIDIANO il lunedì, il mercoledì e il venerdì telefonando ai numeri:  

Liceo delle Scienze Umane (via Ovidio); 0836561016 oppure al cell. referente 333 9238511 

Liceo Classico (via P. Colonna); 0836561016  oppure al   – cell. referente 347 4569227  
Liceo artistico (via Martinez); 0836561016  oppure al  cell. Referenti 3920418427 / 3332157539 

 
 Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale; 

 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni; 

 
 Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 
1999. 

SI RICORDA, INFINE, CHE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE COMPLETATA 

ENTRO IL 21 LUGLIO 2023 PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA IN VIA P. COLONNA 2, 

GALATINA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita MELELEO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 


