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Circolare n. 165
Catania,  02.01.2019

Ai/Alle DOCENTI

ai GENITORI

agli STUDENTI

al PERSONALE ATA

e  p.c.

al DSGA

LORO SEDI – Sito d’Istituto

OGGETTO: Iscrizioni classi prime A. S. 2019-2020

Nel ricordare che, in conformità alla Circolare prot. n° 18902 del 7 novembre 2018 riguardante  le
iscrizioni per  l’anno scolastico 2019-20,  è possibile effettuare l’iscrizione alle classi  prime degli
istituti  statali  esclusivamente  online,  si  informano  i  genitori  interessati  che  per  effettuare
l’operazione  è  necessario  essere  registrati  sul  sito  http://www.iscrizioni.istruzione.it/
(registrazioni aperte già dal 27 dicembre 2018).

La registrazione deve essere effettuata da un genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale; per la registrazione, sarà necessario fornire il codice fiscale ed un indirizzo di posta 
elettronica valido.
Chi si fosse già registrato nel corso dell'anno non dovrà ripetere tale operazione.
Chi  è  già in possesso un'identità digitale  (SPID)  non necessita di  fare la  registrazione e può
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 8:00 di lunedì 07 gennaio 2019 sino alle ore 20:00
di giovedì 31 gennaio 2019, dalla pagina dedicata alle iscrizioni:

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

Nella stessa pagina, oltre alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda, è anche
possibile esaminare preliminarmente le informazioni relative alle singole scuole tramite  codice
meccanografico che per il Liceo Classico “N. Spedalieri” è  CTPC070002.

All’atto dell’iscrizione, i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dovranno fornire le
informazioni  essenziali  relative  all’alunno  (codice  fiscale,  nome  e  cognome,  data  di  nascita,
residenza, etc.) ed esprimere le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola, riportandole sul modulo di domanda. 
L’offerta formativa di  ciascuna scuola è reperibile sul portale “Scuola in chiaro” o attraverso
l’apposita  web app. Leggendo il QR code relativo all’istituto di loro interesse, disponibile sul sito
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della  scuola,  le  famiglie  potranno consultare facilmente informazioni  dettagliate  sulle  scuole
italiane,  dal  numero di  alunni  frequentanti  al  numero di  classi,  dall'organizzazione oraria alle
dotazioni e attrezzature. 

Su “Scuola in chiaro” è inoltre possibile consultare il  rapporto di autovalutazione di ciascuna
scuola, con i dati di confronto dei risultati di apprendimento degli alunni tra scuole della stessa
tipologia. 
È  altresì  possibile  consultare  il  portale  dell'orientamento predisposto  dal  MIUR attraverso  il
collegamento sottostante: 

Per ulteriori informazioni e/o supporto in merito all’iscrizione è in ogni caso sempre possibile
rivolgersi al personale della nostra scuola anche al di fuori del normale orario di ricevimento
che comunque  riportiamo di seguito:

GIOVEDÌ e SABATO ore 8.00 – 11.15 
e MARTEDÌ ore 15.00 – 17.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Daniela Di Piazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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