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Istruzioni 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ A.S. 2023 – 2024  

 

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica e 

occorre conoscere il codice della scuola. 

PITD070007 è il codice ministeriale dell’istituto “C. CATTANEO”. 

La segreteria dell’istituto (Ufficio Alunni) offrirà un servizio di supporto per le famiglie nei 

giorni e negli orari indicati: lunedì e mercoledì ore 11.00 – 13.00   e il Sabato ore 9.00 – 12.00.  

Per eventuali richieste di informazioni, usare la mail: alunni@cattaneodigitale.it. I genitori devono 

comunque presentarsi muniti dei documenti di identità e codice fiscale del genitore e dell’alunno.  

Si ricorda che la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri 

istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line "comunica 

ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione 

da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on- line rende inefficaci le altre 

opzioni. Il sistema "Iscrizioni on- line "comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva 

della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Le iscrizioni iniziano il 9 gennaio e terminano alle ore 24.00 del 30 gennaio 2023 

 

Nella pagina successiva sono riportate le istruzioni per l’effettuazione della scelta 

dell’indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COME EFFETTUARE LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI STUDIO IN MODO CORRETTO 

Nella sezione “Indirizzi di studio e curriculum”del modulo d’iscrizione  online è possibile 

effettuare la scelta dell’indirizzo di studio seguendo le istruzioni riportate sotto:  

 

 Per scegliere “PROFESSIONALE - PERCORSO IeFP TRIENNALE”  mettere PRIORITÀ 1 

nella casella cerchiata in VERDE 

 

 Per scegliere “RELAZIONI INTERNAZIONALI”  mettere PRIORITÀ 1 nella casella cerchiata in 

ROSSO 

 

 Per scegliere  “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” mettere PRIORITÀ 1 

nella casella cerchiata in AZZURRO  

 

 Per scegliere “TURISMO”  mettere PRIORITÀ 1 nella casella cerchiata in ARANCIO 

 

 Per scegliere “CHIMICA E MATERIALI” mettere PRIORITÀ 1 nella casella cerchiata in ROSA 

 

 Per scegliere “BIOTECONOLOGIE SANITARIE” mettere PRIORITÀ 1 nella casella cerchiata in 

NERO 



 

 


