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Caserta, 23 gennaio 2019 

 

Ai Genitori degli alunni                                                                                                   

 ultimo anno scuola secondaria 

 di primo grado 

 

Al Sito WEB 

 

 

COMUNICAZIONE N.108 

 

 

 Oggetto: Iscrizioni on Line anno scolastico 2018/2019  –  Note esplicative   

 
Le domande di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di  secondo grado possono essere 

presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 esclusivamente in modalità on line. 

L’iscrizione prevede  il rispetto delle seguenti fasi: 

 

1. Dal 9 gennaio 2018  - Registrazione famiglie  

 Le famiglie devono eseguire la registrazione collegandosi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it e 

di seguito sul portale “Iscrizioni on Line” , per ottenere le credenziali di accesso al servizio.  

 Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID, ( Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 Se il genitore è un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare tali credenziali. 
 

2. Dalle ore 8:00 del 16/01/2018 alle ore 20:00 del 6/02/2018 - Inserimento domande famiglie 

I genitori procedono all’iscrizione secondo le seguenti modalità: 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

16 gennaio 2018; rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed  esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola. 

  indicano una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la 

domanda (indicando i codici delle singole scuole o del CFP) nel caso in cui la scuola non  ha più la 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.  

 inviano la domanda d’iscrizione on line alla scuola  entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

 

       Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, con ricevuta a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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 Si comunicano di seguito i codici meccanografici delle  singole sedi da digitare per procedere all’iscrizione: 

 

I.P.S.A.R. (Alberghiero) – Sede Via Petrarca di Centurano/Via Amendola di Puccianiello: CERH03201V 

I.P.I.A. (Manutenzione e assistenza tecnica) – Sede Via Amendola di Puccianiello: CERI03202B 

 

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi  alla scuola, nella sede di Via Petrarca, 

che  offre un servizio di supporto nei seguenti giorni: 

 

TUTTI I GIORNI (tranne il sabato)                  ore  08.30 – 13.30 

LUNEDI’ - MARTEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'                      ore  13.30 – 15.00 

GIOVEDI'            ore  14.30 – 17.30 

SABATO                                                                ore  08.30 – 12.30     

 
      Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati 

riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato D.P.R.  

       
                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

                                                                                                                        


