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Ai genitori/tutori  degli alunni 

Al DSGA 

Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024: Disposizioni normative  

 
1. ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI DELLA SCUOLA  

Il MIM con nota prot. N. 33071 del 30 novembre 2022 ha stabilito che le iscrizioni alle istituzioni 

di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2023-2024 devono essere effettuate 

dal 9 al 30 gennaio 2023, precisando che quelle per il primo anno devono essere effettuate on line.  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità 

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

Sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line utilizzando i moduli di iscrizione personalizzati dalle 

scuole, contenenti specifici aspetti dell’offerta formativa e nuove proposte formative. Al modulo 

personalizzato si accede sempre dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it., applicazione “ Iscrizioni 

on line”.  

La scuola di interesse può essere individuata attraverso il portale “Scuola in chiaro” e attraverso 

l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. In quest’ultimo caso, gli utenti con dispositivi mobili in 

grado di leggere i QR Code (codici a barre bidimensionali di forma quadrata, composti da moduli 

neri disposti all’interno di uno schema bianco), potranno ottenere informazioni sulle istituzioni 

scolastiche leggendo i QR code associati alle scuole, accessibili dal portale Scuola in chiaro.  

La scuola offre assistenza per le iscrizioni ai genitori interessati tutti i giorni dalle ore 11.00 

alle ore 13.00, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il sabato mattina dalle ore 

9.30 alle 12.30.  

 

2.  ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DEI LICEO MUSICALE 
Le richieste di iscrizione ai licei musicale è subordinata al superamento di una prova di verifica 

del possesso di specifiche competenze musicali. L’istituzione scolastica organizzerà una prova 

preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali  in tempi utili a consentire 

agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti 

disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 30 gennaio 2023 e comunque non 

oltre i quindici giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, sarà 

pubblicata sul sito una nota con le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche 

indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e 

interpretazione - Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del decreto 
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ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si 

ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova.  

 

3. ISCRIZIONE AL TERZO ANNO DEL LICEO ARTISTICO 

 Le domande di iscrizione alla terza classe sono effettuate attraverso il sistema cartaceo dal 9 al 30 

gennaio 2022. Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 

2023, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla 

successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2023/2024, ovvero gli studenti esterni 

che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Deve essere 

presentata apposita domanda per:  prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente 

nell’offerta formativa dell’istituto 

 Grafica; 

 Design arredamento 

 Design Moda 

 

4. PER GLI ALTRI ANNI E INDIRIZZI  

Le domande di iscrizione vanno presentate dal 1 al 31 marzo 2023  
A tal fine si comunica che gli alunni o i loro genitori dovranno scaricare i moduli di iscrizione dal 

sito web, compilarli e consegnarli in segreteria.  

 

5.. LE TASSE E I CONTRIBUTI DA VERSARE SONO DI SEGUITO SPECIFICATI:  

 Contributo volontario: gli alunni che si iscrivono al 1^, 2^, 3^ verseranno € 50,00 come 

contributo interno comprensivo della quota di assicurazione attraverso la procedura 

pagoPA;  

 Gli alunni che si iscrivono al 4^ anno verseranno:  

• € 15,13 ( tassa di frequenza), sul c/cpostale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Pescara  

• € 6.04 (tassa di iscrizione) sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Pescara  

• € 50,00 come contributo volontario interno comprensivo della quota di assicurazione attraverso la 

procedura pagoPA  

 Gli alunni che si iscrivono al 5^ anno  versaranno :  

• € 15,13 ( tassa di frequenza) sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Pescara ;  

• € 50,00 come contributo volontario interno comprensivo della quota di assicurazione attraverso la 

procedura pagoPA  

 Si precisa ulteriormente che:  

Gli studenti rientranti nelle fasce di reddito come previsto per legge sono esonerati dal pagamento 

delle tasse erariali di € 15,13 e € 6.04.  Per le fasce di reddito si precisa che il MIUR con decreto n. 

370 del 19 aprile 2019 ha previsto l’esonero delle tasse erariali per gli alunni il cui nucleo 

famigliare ha una situazione di ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00.  

Si avvisano tutti gli alunni che si iscrivono al quarto e quinto anno che il pagamento della tassa di € 

15,13 (tassa di frequenza) e di € 6,04 (tassa di iscrizione) a favore dello Stato è obbligatorio e, 

http://www.liceomunari.edu.it/


 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica:  

via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 
pertanto, non saranno accettate iscrizioni prive dei relativi versamenti e, di conseguenza, tali alunni 

non risulteranno iscritti e non potranno essere scrutinati.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Carmela Mosca 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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