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Pescara, 20 dicembre 2021-12-22 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME I.T.C.G. ATERNO-MANTHONÉ 

A.S. 2022/2023 

NOTA INFORMATIVA 

Le domande di iscrizione alle classi prime di tutti gli indirizzi del Settore Economico e alla 

classe prima del settore Tecnologico, indirizzo C.A.T. dell’Istituto Tecnico Statale “Aterno 

Manthoné” di Pescara devono essere presentate esclusivamente dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 

alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 attraverso il sistema delle “Iscrizioni on line”. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line potranno iniziare a registrarsi sul sito del 

Ministero al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 per 

ottenere le credenziali da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’a.s. 2022/2023. 

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 d’identità elettronica) o Eidas (ELETTRONIC Identification Authentication and 

Signature) già a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021. 

In seguito i genitori potranno compilare la domanda a partire dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 

alle 20:00 del 28 gennaio 2022. 

I genitori invieranno direttamente la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema di iscrizione on line, raggiungibile dal sito del Ministero o all’indirizzo web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale 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. 

Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il 

consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

INCLUSIONE 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito 

degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della 

suddetta certificazione, che deve pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola 
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procede alla richiesta del personale docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente 

locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, 

da parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale 

certificazione deve essere presentata entro il mese di giugno 2022. 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito 

effettuare l’iscrizione on line grazie alla creazione di un Codice cosiddetto “provvisorio”. I minori 

titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come i minori 

stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i 

cittadini italiani. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on 

line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

CODICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

Per compilare le domande di iscrizione è necessario indicare il codice dell’Istituto: PETD07000X. 

SPORTELLO SEGRETERIA - tel. 085/4308332 

Per la compilazione delle domande, l’ufficio di segreteria sarà a disposizione delle famiglie, previo 

appuntamento, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8:15 – 9:30 e 12:30 – 13:30 e durante le 

mattinate di sabato e domenica di scuola aperta. 

Si allega il calendario dei giorni di scuola aperta. 

CONTATTI E ORARI DI RICEVIMENTO 

Tel.: 085 4308332 

Email: petd07000x@istruzione.it - PEC: petd07000x@pec.istruzione.it 

Per ogni informazione si può consultare il sito dell’Istituto https://www.manthone.edu.it 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Michela Terrigni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.39/93 
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