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Circ. 209                          

Ai genitori degli alunni interessati all'iscrizione alle classi prime  
– Scuola secondaria di II grado 

 – as 2022/2023  
Ai Docenti  
Al D.S.G.A.  

Al personale ATA  
Al sito WEB 

 
OGGETTO: Indicazioni operative per le iscrizioni alle classi prime della Scuola 
Secondaria di II grado dell’IS MARCONI di Giugliano  - A.S. 2023/2024. 
 
 
In vista delle prossime iscrizioni on-line alla scuola secondaria di II grado si forniscono 
le seguenti indicazioni operative. 
 Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione devono:  

1. accedere al sito www.istruzione.it/iscrizioni online/ utilizzando le credenziali 
relative all'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale), -CIE 
(Carta di identità elettronica) -o eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line.  

 
La funzione di attivazione del servizio è disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2022.  
 

2. Compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo "on 
line" a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023;  

3. Inoltrare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 
del 30 gennaio 2023. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e 
tramite l’APP IO, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda.  
Le famiglie possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata 
alle iscrizioni.  
Per potersi iscrivere all’IS MARCONI di Giugliano il Codice Scuola da utilizzare è il 
seguente: Codice principale : NAIS13700L 

http://www.istruzione.it/iscrizioni
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Per l’iscrizione all’indirizzo di studi PROFESSIONALE  per la sede di Giugliano i 
codici sono i seguenti: 
 

1. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY : MODA          
                                         NARI137018 
 

2. SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO : AUDIOVISIVI 
                                              NARI137018 
 

3. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA :                        
                                          ELETTRICO/ELETTRONICO/MECCANICO                                               
                                                       NARI137018 

 
Per l’iscrizione all’indirizzo di studi PROFESSIONALE  , sede di Qualiano,  i codici 
sono i seguenti: 
 

1. INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY          NARI137029 
2. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA : 

             -Elettrico/Elettronico                                                                     NARI137029 
 
 
Per l’iscrizione all’indirizzo di studi TECNICO-TECNOLOGICO  per la sede di 
Giugliano i codici sono i seguenti: 
 
 

1. COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO : CAT                           
                                            NATF137015 
 

2. GRAFICA E COMUNICAZIONE      : GRAFICA 
                                              NATF137015    
 

3. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI    : INFORMATICA 
                                              NATF137015    
 
 

Per l’iscrizione all’indirizzo di studi TECNICO-TECNOLOGICO  per la sede di 
Qualiano i codici sono i seguenti: 
 

1. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI    : INFORMATICA 
                                              NARI137029    
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L’IS “ MARCONI “ mette a disposizione delle famiglie, prive della strumentazione 
informatica, un servizio di supporto per la compilazione del modello di iscrizione on line 
presso la segreteria didattica , secondo il seguente orario di apertura:  
 

dal Lunedì al Venerdì 9:30 – 16:30 
 

È possibile, al momento dell’iscrizione,scegliere tra le opzioni sopra elencate. 
 
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione sul 
sito web della scuola www.ismarconi.edu.it il link e il QR Code di "Scuola in Chiaro" dove 
trovare:  
a) il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che favorisce una rappresentazione 
della qualità del servizio scolastico attraverso una autoanalisi di alcuni indicatori 
fondamentali e dati comparativi, con l'indicazione delle priorità e dei traguardi di 
miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi, il PTOF 2022/25 
(Piano Triennale dell'Offerta Formativa) con l’aggiornamento per l’anno scolastico 
2022/2023, la Rendicontazione Sociale relativa al triennio 2019/22;  
 
Maggiori dettagli sull'organizzazione scolastica e sui progetti nei diversi indirizzi di 
studio, sugli ampliamenti formativi e laboratoriali saranno illustrati durante le iniziative 
di orientamento dedicate che saranno successivamente indicate. 
 
Inoltre: 

 La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere condivisa dai genitori. 

 La domanda di iscrizione va presentata per una sola scuola, ma è possibile indicare, in 

subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento, oltre a quella 

prescelta. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella 

prima scuola, il sistema inoltrerà la domanda verso la seconda scuola indicata, 

avvisando i genitori via mail, e così via. 

 Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, 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. 

 Nei casi di alunni con disabilità (legge 104/1992) o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA, legge 170/2010), le domande devono essere perfezionate 

consegnando presso la segreteria della scuola copia delle certificazioni ASL relative. 

Nell’augurare una buona scelta per il proseguimento degli studi, porgo cordiali saluti. 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 

 


