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Circ. n. 113

Genova, 20 dicembre 2021
Ai genitori alunni delle classi Prime 2022/23
Alla Segreteria Didattica
Al sito Internet della scuola

Oggetto: Iscrizioni on-line per l’anno scolastico 2022/23 dal 4 al 28 gennaio 2022.
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del
Primo ciclo d’Istruzione, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione mediante l’iscrizione alla
classe prima:
-

di un istituto Professionale di Stato di durata quinquennale che consente la

prosecuzione degli studi in qualunque facoltà universitaria;
-

di uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di durata triennale,

attivati presso il nostro Istituto Professionali su delega della Regione Liguria.
L’iscrizione ai percorsi triennali consente di ottenere al termine del terzo anno di corso una
Qualifica professionale ma non preclude una prosecuzione degli studi nei percorsi
quinquennali in virtù dell’integrazione tra i 2 distinti sistemi formativi (D.Lgs. 61/2017).
Le iscrizioni al primo anno dei percorsi professionali o IeFP dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, con le seguenti modalità operative:
-

A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, i genitori e gli esercenti la

responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile
sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

- Dalle ore 8.00 del 4 gennaio fino alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 è possibile compilare
la domanda di iscrizione indicando il codice meccanografico della sede dell’Istituto, che
riportiamo di seguito:
- SEDE di GENOVA: GERH01000G
- SEDE di CAMOGLI: GERH01001L
Si possono ottenere ulteriori informazioni sull’Istituto (non necessarie per l’iscrizione)
consultando il portale “Scuola in Chiaro”, a cui si accede dal seguente link:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno consentendo però ai genitori di indicare, al massimo, altre due scuole in
subordine, nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s.
2022/23.
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
A partire dal 10 gennaio 2022, coloro che necessitano di assistenza per effettuare l’iscrizione
on-line potranno rivolgersi alla Segreteria Didattica prenotando un appuntamento attraverso
i seguenti contatti: E-mail: didattica@marcopologenova.net – Tel. 010 3776608.
L’iscrizione verrà gestita dal personale dell’Istituto in presenza di un genitore: Ricordiamo che
l’accesso ai locali dell’Istituto è consentito solo mediante l’esibizione del Green Pass.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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