SINTESI DELLA PROCEDURA D'ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME

Come disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, anche per l'a.s. 2017/2018 le
iscrizioni alle classi iniziali potranno essere effettuate esclusivamente in modalità online.
Le domande d'iscrizione online possono essere presentate dai genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017,
secondo la seguente procedura:
-esegui
la
registrazione
sul
sito
www.iscrizioni.istruzione.it
(link
diretto:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml), inserendo i dati richiesti e seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017.
Se sei già in possesso di un’identità digitale -SPID- potrai accedere al servizio utilizzando le credenziali
del tuo gestore
- accedi al servizio “Iscrizioni online”, (link http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione e compila la domanda in tutte le sue parti,
mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017;
- invia la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Potrai comunque seguire l’iter della domanda
inoltrata attraverso una funzione web.
All’atto dell’iscrizione, dovrai rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/a (codice fiscale,
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimere le preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.
Potrai effettuare l'iscrizione online anche presso l'Ufficio di Segreteria Alunni del Liceo "G.C. Vanini",
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00; Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00
Per ogni informazione sul Liceo "G.C. Vanini" potrai consultare le diverse aree del sito. E' possibile
reperire dettagli utili sugli Indirizzi di Studio, Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Rapporto di
Autovalutazione dell'Istituto anche visitando il Portale Scuola in Chiaro al seguente indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LEPS03000X/ls-gcvanini/

L'Ufficio di Presidenza, inoltre, è a disposizione per offrire ulteriori utili informazioni e supporto.

