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COMUNICAZIONE  

AI GENITORI N. 11         

Parma, 14 dicembre 2022                                                                                                                                                              

                                                                                                Ai genitori degli studenti di III                                                                                                   

                                                                                                           Scuola Secondaria di I grado                                                                                      

                                                                                                           interessati all’iscrizione 

          al Liceo Artistico Toschi - Parma 

 

OGGETTO: iscrizioni al primo anno del Liceo Artistico Toschi – a.s. 2023-24 

 

 

          Il presente Avviso è rivolto ai genitori degli alunni che hanno manifestato interesse per 

          l’iscrizione alla classe I 2023-24 del liceo artistico, attualmente ancora frequentanti la classe 

          III  Scuola Secondaria di I grado. 

• Come è noto le iscrizioni al primo anno di scuola superiore avvengono ormai 

esclusivamente on line, a partire dal 9 gennaio e sino al 30 gennaio 2023. 

• Prima di procedere all’iscrizione del proprio figlio il genitore si deve abilitare al servizio 

“iscrizioni on line” sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID (oppure CIE o eIDAS). La funzione per l’abilitazione sarà attiva dalle h9 del 19  

 dicembre 2022. 

• All’atto dell’iscrizione i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) forniscono alla 

scuola prescelta le informazioni essenziali con particolare riguardo alla presenza di 

certificazioni 104 o DSA ed esprimono la loro preferenza in merito all’offerta formativa 

della scuola. In questa fase i genitori devono indicare soltanto se intendono avvalersi o meno 

dell’insegnamento della Religione Cattolica (tale scelta non è revocabile fino al termine 

dell’anno). La scelta di quale attività alternativa svolgere andrà operata successivamente, su 

apposito modulo, fra il 30 maggio e il 30 giugno 2023. Nella sezione “Note della Famiglia” 

potranno essere indicate al massimo due preferenze per compagni di classe, che dovranno 

essere indicate anche dai compagni prescelti (criterio di reciprocità). 

• Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascuno studente ma consente ai genitori di indicare una seconda e una terza scuola nel 

caso l’Istituto di prima scelta non avesse disponibilità di posti. 

• Qualora i genitori incontrassero difficoltà nella compilazione on line della domanda 

debbono rivolgersi all’Istituto Superiore destinatario della domanda. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to Prof. Roberto Pettenati 
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