
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 77                                                                      Castel San Giovanni, 07 dicembre 2021 

 

    Agli alunni e ai genitori del polo A. Volta 

 

ISTRUZIONI DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DEL POLO VOLTA - A.S.  2022/2023 
 
Le domande di iscrizione alle prime classi, come da circolare ministeriale n. 0029452 del 30 novembre 
2021, devono essere presentate obbligatoriamente online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 
20:00 del 28 gennaio 2022. 
 
Le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) per effettuare l’iscrizione  
online devono: 

 
o individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
o accedere al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE, o eIDAS e si 

abilitano al servizio di Iscrizioni online. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021; 

o compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo online a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio2022; 

o inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 28 gennaio 
2022; 

 
Le iscrizioni di studenti con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) saranno 
perfezionate con la presentazione direttamente 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 
codice unico valido per tutti gli indirizzi 
liceali del polo Volta 
 

Liceo A. Volta  
(liceo scientifico tradizionale, liceo delle scienze applicate, 
liceo linguistico, liceo delle scienze umane) 

PCTD001019 Istituto Tecnico Economico – Amministrazione Finanza 
e Marketing - sede a Borgonovo Val Tidone 

PCTF00101G Istituto Tecnico Tecnologico - Meccanica, meccatronica ed 
energia – sede a Borgonovo Val Tidone 

PCRC001012 Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali A. 
Volta 

 
Per chi fosse impossibilitato ad effettuare l’iscrizione on line, la segreteria didattica è a  disposizione 
delle famiglie, previo appuntamento. 
 
Sede di Borgonovo per Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Tecnico Economico solo mercoledì mattina 
Sig. Pollorsi Elisabetta Tel. 0523 - 863635  
 
Sede di Castel San Giovanni   per Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo, Linguistico e Istituto Professionale – lunedì e venerdì tutto il giorno, martedì, mercoledì 
e giovedì solo al mattino Sigg. Pollorsi Elisabetta e Lorenza Bocedi         Tel. 0523 – 843616 
 
 Orari e contatti Segreteria                                                                                                                            

                                                                                                                             La vicepreside 

Prof.ssa Francesca Pallavicini 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.miur.gov/iscrizionionline/
https://www.polovolta.edu.it/2018/10/27/segreteria-e-contatti/

