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Circolare N° 296 del 29.12.2022 
DESTINATARI 

Personale Docente 
 Personale ATA 

 Studenti 
 Famiglie 

 
Oggetto: Iscrizioni online alla classe prima superiore - anno scolastico 2023-24 
 
Con la presente si comunica che per effettuare l’iscrizione alla classe prima dell’Istituto Superiore 
“Ettore Sanfelice” di Viadana, è indispensabile indicare il codice dell’indirizzo prescelto:  
 
                             Codice ministeriale  
Istituto Tecnico Economico               MNTD007015  
Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane – Liceo Linguistico               MNPS007019  
I.T.I.S. Perito Meccanica Meccatronica                    MNTF00701B  
Professionale Tecnico dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale        MNRF00701G  
Professionale Tecnico di Manutenzione e Assistenza Tecnica      MNRI00701E 
Operatore elettrico / meccanico / riparatore veicoli a motore        MNRI00701E  
  

Accedendo al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ si possono seguire le istruzioni del 
MIUR sul procedimento per presentare la domanda di iscrizione.  
Ricordiamo che le iscrizioni saranno aperte dal 9 al 30 gennaio 2023.  
  

Le famiglie che intenderanno iscrivere i propri figli presso il nostro Istituto potranno essere assistite 
nella compilazione delle domande presso la sede di via Sanfelice, 8 nei seguenti giorni e orari:  
 
- dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00;  

- mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00. 
  

Per l’assistenza alla compilazione della domanda è indispensabile portare:  
- codice fiscale;  

- carta di identità di entrambe i genitori e dell’alunno/a.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti per l’orientamento: 

-    sede Centrale: prof.ssa Villani (m.villani@istitutosanfelice.edu.it); 

- sede Maggi: prof.ssa Barilli (f.barilli@istitutosanfelice.edu.it); 

- sede Bosco: prof. Giallorenzo (f.giallorenzo@istitutosanfelice.edu.it). 

 
 
Viadana, 29.12.2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Alessandro Cau 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 
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