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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DI IeFP PRESSO LE ISTITUZIONI FORMATIVE a.f. 2023/2024 

 

 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle 

ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari e tutori) accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del MIUR, www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblici di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

Identification Authentication and Signature) già a partire dalla 9.00 del 19 dicembre 2022.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di 

formazione professionale prescelto.  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica.  

In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di 

supporto.  

 

Si ricorda che il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la 

domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

 

Si sottolinea che l’iscrizione on line ai Centri di Istruzione e Formazione Professionale regionali è 

riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo  

conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s.2023/2024 e intendano 

assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.  
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I corsi attivi presso la nostra  

 

OPERATORE DEL BENESSERE - Erogazione dei servizi di trattamento estetico 
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA - Sartoria 
OPERATORE GRAFICO – Ipermediale  

 
ll codice meccanografico da indicare nelle iscrizioni on line ai corsi erogati dalla sede ACOF di 

Piazza Gallarini, 6 a Busto Arsizio è:     VACF00500E 
 

 

- I corsi sono gratuiti per tutta la durata del percorso. 

- I posti disponibili sono 24. 

- In caso di esubero delle domande di iscrizione verrà data priorità di accesso a quanti 

avranno partecipato agli Open Day e alle micro lezioni. 

- E’ fondamentale che, all’atto dell’iscrizione, vengano indicati l’eventuale disabilità o DSA e 

che la documentazione relativa, verbale di accertamento ai sensi del DPCM 185/2006  e  

diagnosi funzionale, entrambi in vigore di validità, venga consegnata alla scuola di 

destinazione entro il 30/01/2023: le disposizioni regionali limitano a 5  per classe il numero di 

allievi con certificazione di disabilità.    

 

  
 

 
 

  
    

      
   

 


