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Circ.n.242        Montichiari, 28 dicembre 2022  

  

Alle famiglie degli studenti delle future 

classi prime 

 

Ai docenti 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2023-24 

 

Carissimi studenti e studentesse e rispettivi genitori, 

 

la nota prot.n. 33071 del 30 novembre 2022, fissa la data per le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo 

grado dal 9/01/2023 al 30/01/2023 da effettuare per le classi prime esclusivamente on line 

attraverso il sito web www.iscrizioni.istruzione.it  utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 

Signature). Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario registrarsi sul sito web sopraindicato a 

partire dalle ore 9.00 del 19/12/2022.  

La presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto si può visionare sul nostro sito 

www.donmilaninimontichiari.edu.it oppure su Scuola in chiaro dove sono presenti alcuni dati dei vari 

indirizzi dell’Istituto ed il Rapporto di Autovalutazione. 

L’istituto Don Milani ha 8 indirizzi di studio ed occorre prestare attenzione nella digitazione del codice della 

scuola prescelta.  

 Questi sono i codici meccanografici: 

 

✔ BSPS012016  per tutti i LICEI (Scientifico, Scientifico Progettuale Sport-Cinema-          Ambiente,  

Scienze Umane, Scienze Umane opz. Economico-sociale, Linguistico) 

✔ BSTD012012  per il tecnico AFM ( Amministrazione, finanza e marketing) 

✔ BSRI01201B   per il professionale MAT ( Manutenzione e assistenza tecnica) 

✔ BSRC01201P   per il professionale PSC (Professionale servizi commerciali) 

 

Il Consiglio d’Istituto con Delibera n.47 del 30/11/2022 ha deliberato i criteri di accoglimento delle domande 

di iscrizione con il seguente ordine di priorità: 

1. certificazione alunno diversamente abile in base alla normativa vigente; 
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2.coerenza della scelta con il consiglio orientativo formulato dalla Scuola Secondaria di I Grado; 

3. residenza a Montichiari e progressivamente in comuni limitrofi posti a minor distanza; 

4. presenza di fratelli e/o sorelle già frequentanti l’Istituto; 

5. casi particolari valutati dalla DS e riferibili a particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e\o 

ambientale. 

Sul modulo  il genitore dovrà  indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2023/2024. 

Nella domanda di iscrizione, nella sezione “Altre informazioni” dovrà essere inserito il consiglio orientativo 

formulato dalla Scuola Secondaria di I Grado e per il LICEO LINGUISTICO le due opzioni per la terza lingua 

straniera in ordine di priorità. 

 

Si precisa che nel mese di giugno, dopo la fine delle lezioni, sarà pubblicata sul sito dell’Istituto la circolare 

contenente modalità e scadenze per la conferma dell’iscrizione alla classe prima. 

 

Per garantire la completa realizzazione dei programmi formativi e il corretto svolgimento delle attività 

didattiche, per l’anno scolastico 2023/2024 è necessario un contributo economico da parte di ciascuna 

famiglia. 

Come viene precisato nella nota del MIUR 593/13, “Il contributo rappresenta una fonte essenziale per 

assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in 

considerazione delle riduzioni della spesa pubblica di questi ultimi anni”. 

(Si veda il dettaglio delle voci di utilizzo delle erogazioni liberali versate dalle famiglie nelle tabelle allegate) 

Il Consiglio d’istituto, con Delibera n.49 del 30/11/2022, ha confermato per l’anno scolastico 

2023/24 il contributo volontario in: 

- € 130,00 per tutti gli indirizzi del corso diurno e del corso serale. 

- € 180,00 per il Liceo Scientifico Progettuale. 

 

Il suddetto contributo, senza alcuna esenzione, né per merito, né per reddito, dovrà essere versato a partire  

dal 26 giugno 2023 al 31 agosto 2023 tramite il servizio Pago in Rete, causale “erogazione liberale per 

ampliamento dell’offerta formativa a.s.2023/2024”. 

Si ricorda altresì che per il versamento del contributo volontario è prevista la detrazione del 19% dalla 

dichiarazione dei redditi. 

Il Consiglio ha deliberato che la partecipazione alle gite, agli stage e alle diverse attività è 

subordinata al versamento del contributo scolastico previsto. 
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In attesa di conoscere ed accogliere i nuovi alunni ed alunne delle classi prime ed augurando una positiva 

prosecuzione dell’esperienza scolastica, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

       

 

 

 

      La Dirigente Scolastica 

                     Dott.ssa Claudia Covri 
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