
 

ISTITUTO  "MAX   PLANCK" 
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

VIA FRANCHINI,1  31020  -  LANCENIGO DI VILLORBA (TV) C.M. TVTF04000T - C:F: 94000960263 - TEL. 0422 6171 R.A.  

 
ORGANISMO DI FORMAZIONE  ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218 

 
  

ww w .m ax p l a nc k . e d u . i t  
segreteria@itisplanck.it 
tvtf04000t@istruzione.it 

tvtf04000t@pec.istruzione.it 
Fatturazione elettronica: UFPIXB 

 

 

Ist. Tecnico indirizzi: elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni 

Liceo scientifico scienze applicate 

 

 

Laboratorio territoriale per l’occupabilità 

Ricerca e sviluppo EMC 

Circolare n° 263                        Lancenigo di Villorba, 22/12/2022  

 

 

Ai Genitori degli studenti che 
intendono iscriversi alla cl. 1A  

del nostro Istituto 
 

 
Oggetto: Modalità di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di 
secondo grado anno scolastico 2023/2024 

A seguito della circolare ministeriale n. 4329  del 7 dicembre 2022, si comunica che 

l’iscrizione alla classe prima deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando la 

procedura ON–LINE utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 

I genitori, dal 19/12/2022 possono abilitarsi, mentre nel periodo dal 9 al 30 gennaio 

2023, dovranno collegarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline del M.I.U.R e 

procedere all’Iscrizione ON-LINE seguendo la procedura indicata nel sito stesso. 

Nel medesimo sito sono presenti alcuni video e materiali esplicativi delle fasi della 

procedura.  

 

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

gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

 

Accedendo al sito: www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali personali 

e inserendo  il codice meccanografico della scuola TVTF04000T si potrà  procedere alla 

compilazione della domanda di iscrizione online che si compone di diverse sezioni: alcuni 

campi obbligatori ed altri facoltativi, ma ugualmente importanti per la scuola. 

Anche per questa fase tutti i passi sono descritti nel sito. 

 

Nel campo della scelta dell’indirizzo di studio sarà richiesto di indicare la prima scuola 

preferita; si consiglia comunque di indicare anche una seconda o terza preferenza a cui 
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indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2023-2024. 

 

Prima di effettuare l’inoltro della domanda è consigliabile cliccare sulla voce “VISUALIZZA  

MODULO” e controllare i dati inseriti. 

Successivamente i genitori potranno seguire l’iter della stessa, sempre collegandosi al 

medesimo sito ministeriale di ISCRIZIONI online. 

 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa 

da entrambi i genitori e  gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 

l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Si ricorda, di seguito, il codice meccanografico del nostro istituto sito in Villorba (TV) Via 

Franchini, 1 da utilizzare, per l’iscrizione sia all’Istituto Tecnico, sia al Liceo delle 

Scienze Applicate: 

 

TVTF04000T 

 

Si informa che la segreteria didattica dell’Istituto sarà a disposizione delle famiglie, ai 

numeri telefonici: 0422/617216 – 0422/617208 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal 

lunedì al sabato o scrivendo alla e-mail iscrizioni@maxplanck.edu.it per richiedere eventuali 

informazioni e supporto tecnico in caso di necessità. 

Si informa altresì che, in caso di particolari esigenze, è possibile versare il contributo 

volontario di € 135,00 con modalità da concordare telefonando al n. 0422/617216. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Emanuela POL 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


