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Prot. n. (assegnato automaticamente dal sistema-file xlm) 

Castelfiorentino, 03 gennaio 2023 

 

 Alle famiglie e agli alunni  

delle classi 3^ delle Scuole Secondarie di I grado  

 

Agli Istituti Comprensivi  

della provincia di Firenze e Pisa e Siena  

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni on-line a.s. 2023/2024 – Supporto alle famiglie  

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie in indirizzo che a far data dal 09 gennaio 2023 e fino al 30 

gennaio 2023 potranno essere presentate le domande di iscrizione attraverso il sistema delle “Iscrizioni 

on line”.  

 

 

l’accesso al sistema è possibile utilizzando una delle seguenti identità digitali:  

 

ico di Identità Digitale  

 

 

 

 

Il nostro Polo scolastico ha n. 6 indirizzi di studio:  

 
1. codice meccanografico FIPS002013      Liceo scientifico                 
2. codice meccanografico FITD00201V    Tecnico Economico                         

3. codice meccanografico FITA00201C    Tecnico Agrario                 

4. codice meccanografico FIRC00201G    Servizi Commerciali - Design della comunicazione 

visiva e pubblicitaria  

  

5. codice meccanografico FIRC00201G    Servizi Culturali e dello spettacolo 

  

   6.  codice meccanografico FIRH00201R    Enogastronomia e Ospitalità alberghiera         

             a) Percorso quinquennale  

             b) Percorso triennale IeFP  

 

 

 

In fase di compilazione del modulo on line è necessario inserire il codice scuola e/o meccanografico 

dell’indirizzo per il quale si richiede l’iscrizione.  
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Per informazioni sull’Istituto e gli indirizzi di studio è possibile l’accesso all’applicazione “Scuola in 

Chiaro” con il presente QRcode: 

 

 
 

La segreteria didattica dell’Istituto si rende disponibile a supportare le famiglie, qualora riscontrassero 

delle difficoltà nella compilazione della domanda, prenotando un appuntamento telefonando ai seguenti 

numeri:  

0571-633083 0571-633084  

 

Si ricorda che al momento dell’iscrizione on line è necessario essere muniti di codice fiscale, carta 

d’identità dell’alunno/a e dei genitori.  

 

Per procedere all’iscrizione è necessario accedere al seguente link: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                     Prof.ssa Degl'Innocenti Barbara 
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