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Circolare n. 80 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi Terze 

 Scuola secondaria di I grado Buricchi  

 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado - a.s. 2023/2023. 

 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2023/2024 dovrà 

essere effettuata esclusivamente on-line, tra il 09/01/2023 e il 30/01/2023: 

 

Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 20:00 del 30 gennaio 2023 per 

inoltrare la domanda. Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema 

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

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale 

“Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun 

istituto. 

 

Le famiglie possono avviare la registrazione al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo 

i propri dati, dalle ore 9:00 del 19/12/2022; dopo la registrazione verrà inviata una password nella 

Vostra casella di posta elettronica, indispensabile per procedere alla fase successiva. 

 

Dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore 20:00 30/01/2023, sarà possibile la compilazione e invio della 

domanda accedendo all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/, al link iscrizioni on-line, 

inserendo il codice meccanografico della Scuola prescelta. 

 

Sul sito http://www.scuole.prato.it/ si possono trovare le informazioni relative alle scuole della 

provincia di Prato e i corrispondenti codici meccanografici. 

 

Nella domanda di iscrizione deve essere inserito il codice ministeriale della scuola di provenienza. A 

tal proposito si comunica che il codice delle scuola Buricchi è POMM80801C. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, 

le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, 

fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
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Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che 

l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel 

modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

I genitori che sono impossibilitati ad eseguire la procedura on-line dovranno recarsi presso la 

segreteria della scuola secondaria di II grado scelta.  

 

L’ufficio della segreteria didattica resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 

(firma digitale) 

 


