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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
A.S. 2020/2021
Il MIUR ha emanato, con Circolare n.0022994 del 13/11/2019, le nuove disposizioni relative alla modalità di
iscrizione per l’a.s. 2020/2021.
Le domande per tutte le classi iniziali di corso di studio possono essere presentate dal 07 gennaio al 31
gennaio 2020 esclusivamente on line.
Per poter effettuare la registrazione e di seguito l’iscrizione on line il MIUR ha realizzato una procedura
informatica di facile utilizzo.
Si fa presente che dal giorno 27 dicembre 2019 i genitori potranno avviare la fase di registrazione al portale
www.iscrizioni.istruzione.it oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
Dal giorno 07 gennaio 2020 sarà disponibile sul sito del MIUR (www.iscrizione.istruzione.it) il modulo di
iscrizione.
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto. E’ consentito indicare, in subordine,
fino ad altri due istituti. Tale indicazione è consigliabile qualora ci fosse una eccedenza di domande nel
primo istituto scelto.
E’ OBBLIGATORIO INSERIRE IL CONSIGLIO SCOLASTICO ORIENTATIVO INDICATO DALLA SCUOLA
MEDIA.
La segreteria didattica dell’Istituto è disponibile sia per informazioni sia per un eventuale supporto nella
procedura dell’iscrizione on line previa prenotazione al numero 0341/364584.
Di seguito vengono indicati i CODICI MECCANOGRAFICI da utilizzare al momento dell’iscrizione:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(codice scuola)
LCPM00601X
LICEO DELLE SCIENZE UMANE op.ne ECONOMICO SOCIALE
(codice scuola)
LCPM00601X
ISTITUTO PROFESSIONALE PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
(codice scuola)
LCRF006015
IeFP TECNICO SERVIZI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVO E TEMPO LIBERO
(codice scuola)
LCRF006015
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
(codice scuola)
LCRF006015

