
 
Circ. N. 149 

Quartu Sant’Elena, 11/01/2023                                                                  A tutta la comunità scolastica 

Alle Famiglie 
Alle Studentesse e agli Studenti 

 Al personale docente 
 Al personale ATA  
  Al Direttore SGA  

Sito Web 
 

                                                                                         
 

 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024.  

 

Iscrizione alla classe Prima del Liceo B. R. Motzo 

Si ricorda alle SS.LL. che in data 30 novembre 2022 è stata emanata la Nota MIUR riguardante 
le “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024”, corredata dei relativi allegati.  
 
La nota il MIUR ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi prime delle scuole di 
ogni ordine e grado relative all’a. s. 2023/2024, cui dovranno fare riferimento le famiglie degli 
alunni interessati. 

 
 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 30 GENNAIO 2023 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi 

iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 

2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del 

merito https://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). La funzione per l’abilitazione è già disponibile dallo scorso19 dicembre 2022. 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono 

le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 
 

 

 

 

LICEO CLASSICO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE “B. R. MOTZO” 
VIA DON STURZO, 4 - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA) 

Codice Fiscale 92168540927 – Codice Ministeriale: capc09000e 
Telefono centralino 070825629 

capc09000e@istruzione.it - capc09000e@pec.istruzione.it 
Codice Univoco: UFAGLG 

 

http://www.liceovirgiliomilano.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Nota-iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:capc09000e@istruzione.it
mailto:capc09000e@pec.istruzione.it


Per agevolare il compito, si allega alla presente nota una mini guida alla compilazione e 

inoltro della Domanda di Iscrizione e si specifica quanto segue: 

• Individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro"); 
• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie si registrano e inviano la 

domanda d'iscrizione, dalle ore 8.00 del giorno 9 gennaio 2023, alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni online" raggiungibile dal sito del MIUR 
o dall'indirizzo web  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in  modo 
diretto oppure dal link presente sul nostro sito www.liceomotzo.edu.it 

• SI RAMMENTA CHE LA DOMANDA VA CONVALIDATA E INVIATA; 
• Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare 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; 

• I dati indicati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione ai sensi del DPR 445/2000. Il genitore, pertanto, compila il modulo 
di domanda e dichiara, ai sensi degli articoli 316, 317 ter e 317 quater del Codice 
Civile, che la scelta è stata effettuata con il consenso di entrambi i genitori; 

• Relativamente ai dati informativi richiesti alle famiglie, la Circolare richiama tutte le 
disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati come previsto dalle recenti 
disposizioni sulla Privacy; 

• Sono presenti le regole per la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della 
Religione Cattolica; 

• Si invita a porre molta attenzione alla sezione dedicata alla segnalazione di casi di 
alunni/e DVA e DSA. 
 

 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI INTERMEDIE E ALLA CLASSE QUINTA 
 

Le iscrizioni per le classi intermedie (2^, 3^, 4^) e per la classe 5^ del corso di studi 

dovranno essere presentate presso gli Uffici di Segreteria in Viale Colombo 59/A, complete di 

ricevute di versamento, dal 16 gennaio al 13 febbraio 2023, in FORMATO CARTACEO o 

attraverso invio telematico all’indirizzo e-mail istituzionale capc09000e@istruzione.it. 

Il modello di domanda di iscrizione per le classi intermedie e la classe 5^, allegato alla presente 

circolare, è disponibile anche presso: 

• il sito web della scuola: http: www.liceomotzo.edu.it nella sezione MODULISTICA 
• gli Uffici di Segreteria 
• i collaboratori scolastici di ogni sede 

 

 

Le famiglie potranno ricevere assistenza dalla Segreteria sita in Viale Colombo 59/A nei 

seguenti orari: 

 Dal lunedì al sabato - Ore 11.00 – 13.30 

 Martedì - Ore 15.30 – 17.00 

 

 
 

 

 

https://www.liceospedalieri.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Mini_guida-_come_compilare_inoltrare_domanda_di_iscrizione.pdf
https://www.liceospedalieri.edu.it/wp-content/uploads/2022/12/Mini_guida-_come_compilare_inoltrare_domanda_di_iscrizione.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.liceomotzo.edu.it/
mailto:capc09000e@istruzione.it
http://www.liceomotzo.edu.it/


Per opportune conoscenza e trasparenza si specifica qui di seguito il dettaglio delle TASSE 
SCOLASTICHE.  
 

 
 

 

A. Ricevuta di versamento di euro 50,00          tramite la funzione Pago on-line per CONTRIBUTO 

SCOLASTICO  
Di cui 10.00 obbligatori per rimborso spese copertura assicurativa e 

euro 40.00 di contributo volontario*  

 

 

 

 

A. Ricevuta di versamento di euro 50,00          tramite la funzione Pago on-line per CONTRIBUTO 

SCOLASTICO  
Di cui 10.00 obbligatori per rimborso spese copertura assicurativa 

e euro 40.00 di contributo volontario*  

          

B. Ricevuta di versamento di euro 6,04              PER TASSA IMMATRICOLAZIONE con F24 codice tributo TSC1     
   Da corrispondere 1 sola volta nel corso di studi        AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA 

 

C. Ricevuta di versamento di euro 15,13 PER TASSA FREQUENZA con F24 codice tributo TSC2 

                                                                                                   AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA 

     

* Il contributo volontario richiesto serve, oltre che per il rimborso spese, per l’acquisto di materiale 

didattico, del materiale di primo soccorso, dell’occorrente per il funzionamento dei laboratori e della palestra, 

per la realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, nonché per la fornitura di fotocopie 

(che comportano non soltanto l’acquisto di carta, ma anche dei toner per le stampanti e per  i fotocopiatori e 

la loro manutenzione) e altre piccole spese di manutenzione che dovessero rivelarsi indispensabili e urgenti, 

tutte in ogni caso rendicontate in Consiglio di Istituto. 
 

ESONERI TASSE ERARIALI 

PER REDDITO: studentesse e studenti hanno diritto all’esonero, come stabilito dal Decreto del Min. Istruz. 
n. 370 del 19/04/2019, se l’ISEE del nucleo familiare non supera € 20.000. L’esonero può essere richiesto 
con domanda a cui va allegata la copia della certificazione ISEE con dichiarazione di copia conforme da 
parte dell’interessata/o. 

PER MERITO: alle/Agli studentesse/studenti che hanno riportato una votazione non inferiore a 8/10 di media 
nello scrutinio finale è consentita la sospensione del pagamento. 

APPARTENENZA A CATEGORIE PARTICOLARI: orfani di guerra, ciechi, figli di mutilati o invalidi, invalidi 
civili, studenti stranieri. 
 

N.B. l’assicurazione e il contributo volontario non rientrano nell’esenzione 
Si allegano:  
1. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME 
2. MODULO ISCRIZIONE CLASSI INTERMEDIE E CLASSE QUINTA 

  
Data l’importanza della materia in questione, si confida nella più ampia diffusione. 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Massimo Mocci 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTA E QUINTA 


		2023-01-11T17:42:02+0100
	MASSIMO MOCCI




