
                                  

 

 

Circolare n. 53         Avellino, lì 04/12/2019 

 
➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

➢ ALL’ALBO 
➢ AL SITO 

➢ AGLI ATTI 
 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 
La Dirigente Scolastica 
 
Con riferimento alla C.M. n.22994 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021” 
 

INFORMA 
 

 che le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli 
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 
istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sono effettuate attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 
 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito 
”www.iscrizioni.istruzione.it”  seguendo poi la procedura guidata. I genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale  del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 
 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 
le credenziali del proprio gestore 
 
 La Segreteria scolastica offrirà comunque il proprio supporto a tutte le famiglie che lo riterranno 
necessario e che pertanto dal 7 al 31 gennaio 2020 potranno recarsi presso i nostri uffici- sportello 
DIDATTICA  tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 17.30. 
 
Per le famiglie che intendono ricevere maggiori chiarimenti riguardo alle sezioni con ampliamento 
dell’offerta formativa sarà possibile anche recarsi: 

http://www.istruzione.it/




 
✓ PER IL LICEO CLASSICO (LC)- ampliamento di “ DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA- sede 

succursale di via Morelli e Silvati-  tutti i GIOVEDÌ dalle ore 10.15 alle ore 11.15 rivolgendosi 
alla Referente di indirizzo Prof.ssa Maria libera LO RUSSO 
 

✓ per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE(LES)- 
ampliamento di “STATISTICA E MATEMATICA ECONOMICA”- sede succursale di via Morelli 
e Silvati- tutti i  MERCOLEDÌ dalle ore 10.15 alle ore 11.15 rivolgendosi alla referente di 
indirizzo prof.ssa Tania CASTELLANO 
 

✓ per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE (LSU)- ampliamento di “STATISTICA SOCIALE”- sede 
centrale via Tuoro Cappuccini 75- tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 9.15 alle ore 10,15 
rivolgendosi alla referente di indirizzo prof.ssa Amalia BENEVENTO 
 

 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di scuola secondaria di secondo 
grado viene presentata ad una sola scuola 
 
✓ per classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio 

 
All’atto dell’iscrizione questa istituzione scolastica mette a disposizione la sintesi del proprio Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)  2019/2022  
 
Ad ogni buon fine si allega alla presente la Circolare MIUR Prot. 22994 del 13.11.2019 avente ad 
oggetto: “ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2018/2019” già pubblicata sul sito in data 15.11.2019 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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