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SCUOLA SECONDARIA
di 2° GRADO
Le iscrizioni on line saranno aperte
dal 4 al 25 gennaio 2021
(registrazione dal 19 dicembre 2020)

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il modulo sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it selezionando il codice
meccanografico dei nostri Licei:
Liceo delle SCIENZE UMANE

VIPM01500B

Liceo SCIENTIFICO
Liceo SCIENTIFICO indirizzo

VIPS3I500B

Liceo LINGUISTICO
Liceo LINGUISTICO sperimentazione

VIPLVN5005

SPORTIVO

QUADRIENNALE
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Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno seguire la seguente procedura:
1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020 con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021); coloro che sono in
possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore;
2. compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”;
3. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare in tempo reale le famiglie, via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre, attraverso la funzione web presente nello stesso sito, potrà in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata.
La segreteria didattica dell’Istituto rimane a disposizione per chiarimenti e assistenza per tutto
il periodo delle iscrizioni dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle
13.00.
L’occasione è lieta per porgere cordiali saluti.
Christian Bortolotto
Preside

