ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “P. COLONNA”
LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ARTISTICO
via P. Colonna, 2 Segr.: Tel. 0836/561016 Pres.: 0836/561172 cod. fisc.:
80012460756 e-mail: leis02700p@istruzione.it
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA - A.S. 2019/20
• Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali
avvengono esclusivamente in modalità on line, su apposita pagina del sito
del Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it;
• Le Iscrizioni on line si possono effettuare dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019 con la possibilità, per le famiglie, di registrarsi sul sito
dedicato già a partire dal 27 dicembre 2018, seguendo una semplice procedura:

• Dalle ore 9:00 del 27 dicembre in poi le famiglie potranno cominciare a
registrarsi sul sito del Miur, inserendo i propri dati oppure utilizzando le
credenziali dell’identità digitale (SPID). La registrazione al servizio, infatti,
può essere effettuata prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni on line e
rimarrà attiva per tutto il periodo delle iscrizioni stesse, fino al 31 gennaio;
• Sempre con anticipo sull’avvio delle procedure di iscrizione, viene messa in linea
la pagina dedicata (http://www.iscrizioni.istruzione.it) che consente alle famiglie di
esplorare con calma le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di
registrazione e di compilazione della domanda;
• Non è previsto che le domande arrivate per prime siano accolte con priorità
dalle scuole;
• Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione con tranquillità per tutto il
periodo che va dal 7 gennaio al 31 gennaio.
• Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale,
via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda;
• Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata. • I codici scuola da inserire nella domanda sono:

Liceo Classico LEPC027012
Liceo delle Scienze Umane LEPM027016
Liceo Artistico LESD02701G

• Si fa presente che all'atto della registrazione è necessario inserire il Codice
Fiscale di un genitore e un indirizzo di posta elettronica;
• Per un adeguato affiancamento e supporto alle famiglie la SEGRETERIA della
scuola è aperta dal 7 gennaio al 31 gennaio nei seguenti giorni e con i seguenti orari:
1. TUTTE LE MATTINE dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2.MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 15:00 alle 17:00;

Presso la sede del Liceo delle Scienze Umane sita in via Ovidio, i docenti referenti
per l’Orientamento offrono consulenza e supporto tecnico per l’inoltro online della
domanda di iscrizione: IN ORARIO ANTIMERIDIANO dal lunedì al sabato su
appuntamento, telefonando al numero 0836/528325;
3. DURANTE GLI OPEN DAYS;

▪Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella
modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
▪Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto
dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle
certificazioni.
▪Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le
medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con
cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Si ricorda, infine, che la procedura d'iscrizione dovrà essere completata entro la
prima decade del mese di Luglio presso la segreteria della Scuola.

