
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 

http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

 

Tel. centr. 0862/2764  Email: 
aqis016004@istruzione.it -
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 

Iscrizioni on line classi prime a.s. 2022-2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Si informano le famiglie che le iscrizioni alle classi prime dovranno avvenire esclusivamente in 

modalità on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

E’ possibile effettuare l’iscrizione on line alle classi prime dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. 

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Miur, senza fretta, 

non è infatti prevista alcuna precedenza temporale (quelle arrivate per prime non avranno priorità)..  

Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),  

 CIE (Carta di identità elettronica),  

 eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione.  

L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA 

Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. 

Il Miur ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola in 

Chiaro’ https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ raccoglie i profili di tutti gli 

istituti e visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione 

oraria delle attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del 

lavoro). 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 
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PROMEMORIA PER LE ISCRIZIONI 

Di seguito i percorsi di studio (Liceo e Istituti Tecnici) presenti e i relativi indirizzi  presenti 

all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “ A. D’Aosta”.  

 LICEO SCIENTIFICO "AMEDEO D'AOSTA" 
AQPS01601E – Liceo opzione Scienze Applicate 

 "LUIGI RENDINA" 
AQTD01601A - Istituto Tecnico (indirizzi :Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing) 

 "AMEDEO D'AOSTA" 
AQTF01601L - Istituto Tecnico (Indirizzi :Chimica e Materiali, Meccanica e Meccatronica, 

Informatica  e Telecomunicazioni,  Elettronica ed Elettrotecnica) 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in 

possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria Didattica di questa scuola è 

disponibile nei seguenti giorni e orari: 

Telefonicamente .  

Dal lunedì al sabato  dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al numero 0862 27641 

In Presenza, previo appuntamento telefonico al numero: 0862 27641 

Nei giorni di Martedì, Mercoledì Giovedì dalle ore 14,30alle ore 17,00 

CONTATTI 

Ass.te amm.vo Berardina Ragone aqis016004@istruzione.it   0862/27641 

Ass.te amm.vo Margherita Andreassi aqis0160044@istruzione.it   0862/27641 

Ass.te amm.vo Tatian Rossi  aqis016004@istruzione.it   086227641 
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