
 

 

Iscrizione alla Classe Prima – A.S. 2023-2024 

 Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 29452 del  

30.11.2021 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 

2023/24, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.   

Le iscrizioni online alle classi prime della scuola della secondaria di II grado sono aperte dalle 8.00 del 9 

gennaio 2023 alle 20.00 del 30 gennaio 2023. 

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 2022.   

 

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. 

 

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.  

 

La prima fase prevede la formulazione della DOMANDA DI ISCRIZIONE online. 

La seconda fase prevede la REGOLARIZZAZIONE della domanda di iscrizione presso la segreteria didattica 

dell’Istituto. 

l’Istituto “G. Mazzotti” è disponibile per eventuale consulenza. Per fissare un appuntamento con il personale 

dell’Ufficio addetto alle iscrizioni, scrivere e-mail a ufficiodidattica@ittmazzotti.it 

 

 

 

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


Prima fase 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE 

dal 9 al 30 gennaio 2023  

Il Mazzotti è un Istituto tecnico del settore turistico ed offre due distinti indirizzi e una sperimentazione che 

fa parte dell’indirizzo turismo. 

ATTENZIONE 

Al momento della compilazione della domanda di iscrizione indicare il codice meccanografico identificativo 

della scuola:    TVTN01000N 

Per indirizzo: 

- ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO TURISMO 

- ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il nostro Istituto valuterà la richiesta di 

iscrizione in tutti i suoi dettagli per procedere all’accettazione. 

Se necessario, potrà contattare la famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare 

aggiustamenti. 

Il sistema di “ISCRIZIONI online” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda 

da parte di una delle scuole indicate. 

Qualora la domanda di iscrizione non possa essere accolta dal Mazzotti, il sistema di “ISCRIZIONI online” si 

farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione 

all’Istituto indicato in subordine. 

A tal proposito si invita a prendere visione dei CRITERI che l’Istituto applicherà per la valutazione delle 

domande di iscrizione eccedenti. 

Seconda Fase 

REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 

Le indicazioni sulla seconda fase di regolarizzazione delle domande potranno essere determinate in seguito 

all’evoluzione dell’emergenza Covid, una volta terminata la prima fase. 

 

https://www.palladio-tv.edu.it/sito/wp-content/uploads/2020/11/Determina-Criteri-Iscrizioni-cl.-Prima-a.s.-2021-2022.pdf

