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CIRCOLARE N. 45       Castel San Giovanni, 17/11/18 

 

Agli studenti classi prime 

Alle famiglie  

Ai docenti 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DEL POLO VOLTA 

 

Il MIUR ha pubblicato la Circolare Ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 relativa alle 

iscrizioni per l’a.s. 2019-20.  

Iscrizione alle classi prime del polo scolastico Volta (domanda online) 

Le domande di iscrizione  per le prime classi del secondo ciclo delle istituzioni scolastiche statali 

devono essere presentate obbligatoriamente on line dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.  

Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 

dicembre 2018 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

Le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) per effettuare 

l’iscrizione on line devono: 

o individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

o registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le 

indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del  27 

dicembre 2018. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

o sul sito www.iscrizioni.istruzione.it compilare la domanda di iscrizione, dal 7 gennaio 2019 

al 31 gennaio 2019, utilizzando per l’accesso le credenziali fornite tramite la registrazione 

oppure lo SPID. La domanda deve essere presentata a una sola scuola e permette di indicare, 

in subordine, fino a un massimo di altri due istituti scolastici di proprio gradimento. Il 

sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’inoltro della domanda e, 

successivamente al 31 gennaio,  l’accettazione definitiva della stessa. In caso di esubero 

delle richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili, le famiglie saranno contattate dalla 

Segreteria del Liceo. 

https://liceoluino.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0018902.07-11-2018-signed.pdf
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Alla luce delle disposizioni degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile e successive 

modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. Pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Le iscrizioni di studenti con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) 

dovranno poi essere perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa certificazione 

medica. 

Si ricordano i codici meccanografici degli Istituti di questo polo scolastico necessari per 

l’iscrizione: 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

PCPS00101D Liceo Scientifico A. Volta (liceo scientifico tradizionale, liceo 

delle scienze applicate, liceo linguistico, liceo delle scienze 

umane) 

PCTD001019 Istituto Tecnico Economico  con indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing – sede a Borgonovo Val Tidone 

PCTF00101G Istituto Tecnico Tecnologico con indirizzo Meccanica, 

meccatronica ed energia – sede a Borgonovo Val Tidone 

PCRC001012 Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali “A. Casali” 

Per tutto il mese di gennaio la segreteria didattica – rif. Sig.ra Vittoria Ceni - sarà a disposizione per 

ricevere i genitori degli alunni iscritti nei seguenti giorni ed orari: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00  alle ore 12:30  

 martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

 


