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circolare interna. 100  
Magenta 19/12/2022 

 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

Classi terze scuola secondaria di primo grado 
Al personale ATA 

Alla commissione orientamento 
 
 
Oggetto: Oggetto: Iscrizioni a.s. 23/24 – studentesse e studenti classi terze scuola secondaria di primo 

grado 
Come disposto dalla circolare prot. 33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni alle classi iniziali delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023-24 devono essere effettuate esclusivamente 

on line. 

Sarà possibile accedere alla scheda d’iscrizione specifica dell’istituto prescelto e procedere all’iscrizione 

esclusivamente nel periodo: 

 

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023 

 

Dal 19 dicembre 2022 i genitori potranno collegarsi al sito web:  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 

o eIDAS (electronic IDentification) potranno procedere alla registrazione al fine di ottenere le 

credenziali per la successiva fase di iscrizione. Si riassumono di seguito le modalità per effettuare 

l’iscrizione on line:  

1. registrarsi, al sistema “iscrizioni on line”  

2. cliccare sul banner iscrizioni on line e procedere alla compilazione del modulo;  

3. all’indirizzo di posta elettronica indicato dal genitore il sistema rilascerà un codice personale per 

accedere alle iscrizioni;  

4. con le credenziali ricevute rientrare nel sito e procedere alla compilazione della domanda in tutte 

le sue parti dal 9 al 30 gennaio 2023. Per accedere al modello il sistema richiederà il codice della 

scuola che è il seguente: 

 

MIPC140005 

 

unitamente all’intestazione della stessa: LICEO CLASSICO SALVATORE QUASIMODO via 

Volta 25 Magenta (da utilizzare per tutti indirizzi); 
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5. procedere con la compilazione ed indicare l’indirizzo prescelto; compilare anche il campo che 

richiede l’indicazione di almeno un istituto di riserva, considerata l’eventualità che l’iscrizione 

possa non essere accolta o per eccesso di domande o – nel caso del Liceo Musicale – per effetto 

della mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi, redatta a seguito della prova di 

ammissione.  

6. Terminata la compilazione inviare la domanda.  

 

N.B. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

Si ricorda che le domande verranno accolte fino alla scadenza e che l’ordine di arrivo non costituisce 

elemento utile in caso di eccedenza di iscrizioni. L’invio della domanda genererà un codice numerico 

che la identifica; tale codice va conservato perché tutte le indicazioni relative agli studenti nuovi iscritti 

(dalla pubblicazione delle graduatorie in caso di esubero, alla formazione delle classi) pubblicate sul sito 

dell’istituto riporteranno unicamente tali codici identificativi e non le credenziali anagrafiche.  

Si consiglia vivamente di prendere preventiva visione dell’anteprima della scheda d’iscrizione al Liceo 

Quasimodo al fine di dotarsi di tutte le informazioni richieste nella scheda medesima (si sottolinea che 

tutti i campi contrassegnati da asterisco vanno compilati obbligatoriamente, pena l’impossibilità di 

trasmettere la scheda a sistema), prima di iniziare la procedura on line.  

Nel caso di genitori sprovvisti di casella mail, gli stessi possono rivolgersi alla nostra segreteria o a 

quella della scuola media frequentata: il personale provvederà ad effettuare la registrazione con il 

genitore e rilascerà successivamente il codice utilizzando le proprie utenze; 

per facilitare le operazioni si prega di telefonare al n 029794892 e selezionare il tasto 1 segreteria alunni 

e chiedere delle sig.re Giusi o Maria. 

 

Indicazioni specifiche  

liceo linguistico: nella sezione dedicata alle lingue straniere è necessario selezionare l’opzione cui si 

è interessati:  

• ESABAC (inglese-francese- terza lingua spagnolo)  

• Tedesco DSD (inglese-tedesco- terza lingua spagnolo o francese) 

• Lingua cinese (inglese-cinese- terza lingua spagnolo o francese) 

• Lingua russa (inglese-russo- francese). 

Selezionare due opzioni in ordine di preferenza. La terza lingua (spagnolo o francese) per le opzioni 

DSD e cinese sarà assegnata dalla scuola in base al numero di sezioni che si formeranno. 

 

liceo musicale: l’iscrizione al Liceo Musicale, come è noto, è subordinata al superamento di una prova 

di ammissione.  

La sessione di prove si terrà entro il 4 febbraio 2023 secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito 

web dell’Istituto il 28 gennaio (la pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale unico atto di convocazione 

formale).  

Dati i tempi molto stretti per la prova di ammissione si invitano i genitori che intendono iscrivere il proprio 

figlio al liceo musicale a procedere all’iscrizione per tempo, possibilmente entro il 20 gennaio 2023 

evitando gli ultimi giorni utili, in modo da permettere l’organizzazione delle prove con il debito anticipo.  

Sul sito- home-open day on line-liceo musicale sono pubblicati i programmi per le prove di ammissione. 

Si ricorda infine che nella scheda di iscrizione è necessario indicare lo strumento prescelto. 

 

Alunni dva: le iscrizioni di alunni dva effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 



 

 

la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 

185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le 

iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

 

Criteri per la selezione delle domande di iscrizione:  

 

Premesso che gli studenti ripetenti delle classi prime hanno la precedenza nel reinserimento nelle future 

classi prime, in caso di esubero di domande di iscrizione per liceo classico, linguistico e scienze umane 

si adotteranno i seguenti criteri: 

1) studenti dva  

2) studenti con fratelli o sorelle già frequentanti o che abbiano terminato il ciclo di studi da max. 2-

3 anni 

3) studenti residenti a Magenta 

4) studenti residenti in un raggio di 20km 

in caso di parità prima di procedere al sorteggio, studenti con giudizio orientativo: liceo 

 A parità di condizioni e requisiti e dopo aver applicato i criteri su indicati, si procederà al sorteggio. 

Tali criteri non sono applicabili per il Liceo Musicale, dove è prevista una prova di ammissione: per coloro 
che si iscrivono al liceo musicale, tenuto conto delle necessarie proporzioni degli organici 
strumentali dell'istituto e secondo i criteri della commissione esaminatrice, sarà stilata una graduatoria 
sulla base dei risultati delle prove.  

Per quanto riguarda il liceo linguistico, in caso di eccedenza di iscrizioni su una o più opzioni si procederà 

come segue: 

a) in caso di eccedenza di iscrizioni su un indirizzo si consiglia alle famiglie quello meno numeroso; 

b) lo studente verrà inviato ad altro istituto scolastico scelto dalla famiglia in seconda istanza e 

indicato sulla domanda di iscrizione;  

c) in caso di invio al nostro istituto di studente proveniente da altra scuola si procederà come al 

punto a) 

Per qualsiasi domanda o chiarimento è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

orientabene@liceoquasimodo.edu.it 

per richieste specifiche o colloqui è possibile contattare direttamente il dirigente scolastico al seguente 

indirizzo: ds.quasimodo@libero.it 

La segreteria e il referente per l’orientamento sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

 

 Il dirigente scolastico 

 Donata Barbaglia 
documento firmato digitalmente 
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