
 
    Ministero dell’Istruzione 

Ministero dell’Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “A. Vespucci”  
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162  
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667 
Sito web:www.ipsarvespucci.it- email: mirh010009@istruzione.it  pec: mirh010009@pec.istruzione.it 
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009 

 

Circ. 226 
Milano, 22 dicembre 2022 

 
Ai genitori ed agli alunni                                                           

                     delle future classi PRIME  
 
 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima degli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di 
primo grado A.S. 2023/2024 
 
L’iscrizione per gli alunni provenienti dalle Scuole Secondarie di primo grado avviene collegandosi al 
seguente link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ entro le date stabilite con apposita circolare 
ministeriale (30 gennaio 2022). 
I genitori devono iscrivere i loro figli esclusivamente con procedura on line. 

 
ISCRIZIONI A.S. 2023 /2024 

 
Sarà possibile effettuare le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024 a partire dalle ore 8.00 del 9 
gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023. Ci si potrà registrare al portale però anche 
prima, dalle ore 09,00 del 19 dicembre 2022. 
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 
regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al 
procedimento di iscrizione on line. 
Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 
Individuare la scuola di interesse attraverso “scuola in chiaro” 
Registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID. La 
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2022. 
Compilare la domanda in tutte le sue parti e inoltrarla ad un solo Istituto scolastico  
(per l’istituto Vespucci il codice meccanografico da utilizzare è MIRH010009 ATTENZIONE 010009 sono 
numeri). Le famiglie registrano e inviano la domanda alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
on line raggiungibile anche dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Nella domanda 
le famiglie devono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole o Centri di 
Formazione Professionale di proprio gradimento cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta, il sistema si farà carico di 
comunicare alla famiglia la trasmissione della domanda all’Istituto indicato in subordine. 

 
Allo stesso modo il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Alle famiglie viene chiesto di inviare copia della pagella di 2ª media e il consiglio orientativo 
all’indirizzo orientamento@ipsarvespucci.it. Al contempo, se lo desiderano, potranno informare la 
scuola di eventuali situazioni particolari. 
 
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni e alla conferma dell’avvenuta accettazione della 
domanda, la nostra segreteria didattica invierà alle scuole di provenienza un numero corrispondente di 
moduli contenenti l’elenco dei documenti da presentare al Vespucci: 
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 modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato; 
 dichiarazione di identità personale correlata da foto, compilata e firmata dall’ alunno e 

dal genitore; 
 fotocopia del codice fiscale dello studente e del genitore che ha compilato e firmato i 

precedenti documenti; 
 fotocopia del documento di identità del genitore che ha compilato e firmato i precedenti 

documenti; 
 ricevuta di avvenuto pagamento dei contributi di laboratorio effettuato tramite la 

funzione PagoPA; 
 1 foto tessera; 
 eventuali altri documenti allegati. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


