
 
 

Circolare studenti n.54 Cantù, 20.12.2022 
 

Ai genitori 
degli alunni delle future classi prime 

 

ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2023/2024 – FUTURE CLASSI PRIME 

ESCLUSIVAMENTE PER ALUNNI PROVENIENTI DALLA SCUOLA MEDIA 

 
Adempimenti delle famiglie: le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali 
avvengono esclusivamente in modalità online. 
Per tale ragione è stata realizzata la pagina web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione online: dalla registrazione, alla ricerca 
della scuola desiderata, alla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro. 

 

Il “codice scuola” del Liceo Artistico "F. Melotti" necessario per l’iscrizione è: 

• COSD02000R per iscrizione al Liceo Artistico presso la sede di Cantù; 

• COSD02001T per iscrizione al Liceo Artistico presso la sede staccata di Lomazzo. 
 

Lo stesso codice di Cantù (COSD02000R) deve essere utilizzato anche per l’iscrizione al Liceo delle 
Scienze Umane. 

 

 

Le iscrizioni potranno essere presentate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 9 GENNAIO 2023 
alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023 dopo essersi registrati sul sito dedicato già a partire dalle ore 
9.00 del 19 dicembre 2022. 

 

Si ricorda che, per la registrazione, occorrono anche il codice fiscale e un indirizzo valido di posta 
elettronica. 

 

Guida alla registrazione: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html è 
possibile scaricare la brochure (guida all’utente per registrazione e iscrizione). 

 

Per supportare i genitori nella gestione delle iscrizioni online, il personale dell’ufficio didattica 
sarà a disposizione telefonicamente o tramite sportello dal giorno 9 gennaio nei seguenti orari: 
tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 

N.B. Consegna diagnosi. 

In caso di diagnosi di disabilità o DSA i genitori devono provvedere entro 10 giorni dalla chiusura delle 
iscrizioni (10 gg dal 30 gennaio 2023) a far pervenire la documentazione alla segreteria didattica di 
Cantù per il relativo protocollo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Arch. Anna Proserpio 

Firma apposta ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

