
Iscrizioni 2023/2024 
 

Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2023/2024 
 

Le domande di iscrizione, per gli alunni che devono frequentare le prime classi, 
dovranno essere presentate dalle ore dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 
30 gennaio 2023. 
La procedura è sempre via web tramite il portale Iscrizioni online. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione, 
www.istruzione.it/iscrizionionline 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on Line” permette di presentare una sola domanda 
di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti 
la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 
2023/2024. 
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai 
fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. 

Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi 
una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le 
domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato 
espresso il gradimento. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e 
agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato 
la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 
della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 
Di seguito i codici meccanografici per l’iscrizione: 

IMTD00101B – Sede Istituto FERMI di Ventimiglia - indirizzi di studio: 
Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo. 

IMRC001014 – Sede Istituto POLO di Ventimiglia – indirizzi di studio: Servizi 
Commerciali – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – Arti Ausiliarie delle 
Professioni Sanitarie: Ottico. 

IMTD00103D – Sede Istituto MONTALE di Bordighera – indirizzo di studio: 
Amministrazione Finanza e Marketing Art. “Relazioni                            Internazionali per il 
Marketing”. 

IMPS00102L – Sede Istituto MONTALE di Bordighera- indirizzo di studio: Liceo 
Scientifico Opzione Scienze Applicate. 

https://www.liceoavogadro.edu.it/iscrizioni-2022-23/1649-al-via-le-iscrizioni-per-il-prossimo-anno-scolastico-2022-2023
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://www.spid.gov.it/

