
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
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Grotte di Castro, 09/01/2023 

 

 

All’attenzione dei genitori dei ragazzi frequentanti 

nell’a.s. 2022/2023 la classe 3^ 
delle Scuola Secondarie di 1^ Grado dell’Istituto 

 

Sito WEB  

 

Atti 

 

 

Oggetto: iscrizione degli alunni al 1^ anno della Scuola Secondaria di II Grado 

 

 

  Si rende noto che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età 

compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi due anni 

del secondo ciclo.  

Pertanto, gli studenti che nel presente anno scolastico frequentano la classe 3^ della Scuola Secondaria di I 

Grado, devono iscriversi alla prima classe di un Istituto Secondario di II Grado o a percorsi di istruzione e 

formazione professionale, di cui al capo III del D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 266. 

 

 Le operazioni di iscrizione vanno effettuate direttamente dalle famiglie in forma 

esclusivamente on line, attraverso il sistema “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione e del merito   www.istruzione.it/iscrizionionline/, secondo le modalità e i tempi indicati nella  

C.M. Prot.n. 33071 del 30.11.2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2023/2024”, consultabile nel medesimo sito.  
È possibile accedere al servizio utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione (dalle ore  9:00 

del 19 dicembre 2022). 
 

Gli Uffici di Segreteria – Sede Centrale  Via A.Ruspantini, 11, Grotte di Castro - offriranno comunque 

servizi di consulenza a distanza (telefonica 0763/796009 o tramite posta elettronica 

VTIC819003@ISTRUZIONE.IT) e in presenza su appuntamento, per l’intero periodo, dalle ore 10:30 alle ore 

12:30; il martedì e il  giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 

 

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             (Dott.ssa Luciana Billi) 
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