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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 59/2022                                                                                        

                                                              Anno Scolastico 2022 - 2023 
 

Redatto da  
Daniela Partel 
 

 Agli alunni delle classi di 
Terza media per l’iscrizione alla 
classe 1ᵃ-  

Anno scolastico 2023 - 2024 

 Alle loro famiglie 

 Al sito web 

 

Bolzano, 10 gennaio 2023 

 

OGGETTO:  Iscrizione alunni alle classi prime per l’anno scolastico 2023-2024 

 

Come disposto dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 1083 del 14.12.2021, le domande d’iscrizione alla prima classe di 

una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione sono da presentare esclusivamente mediante la procedura 

telematica online sul portale della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige “I.O.L.E.”, accedendo al link: 
 

https://my.civis.bz.it/public/it/iscrizione-online-scuola.htm 

 

Per l’anno scolastico 2023-2024 le iscrizioni alle classi prime devono essere effettuate 

DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2023 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accederanno al sistema utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  

Al termine del corrente anno scolastico, l’iscrizione verrà poi perfezionata a partire da Lunedì 19 giugno 2023 fino a Venerdì 

14 luglio 2023  con la presentazione dei seguenti moduli cartacei: 

 
1. * Patto di corresponsabilità;  

2. * Modulo rilevazione dati studenti-atleti (M 7.05.50); 

3. * Domanda d’iscrizione; 

4. * Certificazione anagrafica; 

5. * Modulo informativa in materia di protezione dei dati personali; 

6. Certificato di idoneità fisica (medico di base o Servizio di Medicina dello Sport  per gli studenti atleti); 

7. Documenti scolastici scuola media: Diploma, Certificazione delle competenze, prove INVALSI (tutto in originale); 

8. Copia documento di identità del genitore; 

9. N. 1 Fotografia formato tessera; 

10. Versamento della tassa d’iscrizione (da stabilire - segue Circolare). 

* La modulistica è scaricabile dal nostro sito www.liceotoniolo.bz.it 

 
Ulteriori informazioni utili all’iscrizione sono reperibili al link: https://www.provincia.bz.it/iscrizione-scuola  

Inoltre, è sempre possibile inviare quesiti e richiedere qualsiasi informazione e/o chiarimento alla Segreteria scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

- prof. Esio Zaghet - 
 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 10.01.2023 
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