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VADEMECUM PER ISCRIZIONI ON-LINE  
ALLE CLASSI PRIME DEL LICEO 

A.S. 2022/2023 dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 
 

1. Abilitarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando tre possibili canali, già 
a partire dal 20/12/2021: 
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
– CIE (Carta di Identità elettronica) 
– eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) 

 
 

2. Compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo “on 
line” a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022. 
 

3. Invio della domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
28 gennaio 2022.  
 

4. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. 
Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle 
diverse tipologie di attività secondo le seguenti modalità: 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per 
studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto 
dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 
La scelta di attività alternative, riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di 
NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di 
ciascuna scuola, attraverso una apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori dal 31 maggio al 30 giugno 2022 con le medesime credenziali 
di accesso. 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
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 libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale 
docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 
cattolica. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
 
 
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter 
della domanda inoltrata. 
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, (motivo per il quale vi consigliamo di non modificare l’email fino alla conferma 
dell’iscrizione che avverrà entro fine estate) 
  

 Il Codice Scuola da utilizzare per l’iscrizione è il seguente: RAPC04000C 

 
Assistenza alle famiglie 
 
Il Liceo Torricelli-Ballardini offre un servizio di supporto alle famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 
 
Il servizio sarà attivo dal 4 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 nelle seguenti giornate: 
 

 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso gli uffici di segreteria 
in via S. Maria dell’Angelo, 48 – Faenza, su appuntamento da prendere 
telefonicamente; 

 

 per qualsiasi informazione e/o chiarimento sarà possibile o inviare e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it o contattare 
telefonicamente l’Ufficio Didattica al numero 054621740. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                          Falconi Paola 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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