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AVVISO 
 
 

Il MIUR ha emanato, con la circolare Ministeriale n. 0014659 del 13/11/2017 le nuove disposizioni 
relative alle modalità d’iscrizione per l’a.s. 2018/2019. 
 
NUOVE ISCRIZIONI 
 
1) Le domande di iscrizione per la classe prima delle scuole secondarie di secondo grado devono 
essere presentate esclusivamente on line a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 e fino alle ore 
20.00 del 6 febbraio 2018; 
 
2) La domanda di iscrizione deve essere presentata on line ad un solo istituto; si possono indicare in 
subordine altri due istituti di proprio gradimento per il caso che ci sia eccedenza di domande al 
primo istituto; 
 
3) Coloro che hanno la responsabilità genitoriale, dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 devono 
registrarsi sul sito web del Miur: www.iscrizioni.istruzione.it ottenendo così le credenziali 
necessarie ad effettuare l’iscrizione on line; 
 
4) il modulo di iscrizione è disponibile sul portale del Miur www.istruzione.it  nel servizio 
“iscrizioni on line” dal 16 gennaio 2018; 
 
5) le iscrizioni di studenti con diagnosi di disabilità o DSA devono essere perfezionate in Segreteria 
entro 10 giorni dalla fine delle iscrizioni, quindi entro  il 17 febbraio 2018; 
 
6) presso la biblioteca del liceo scientifico, in via Milano,36, è messo a disposizione del 
responsabile genitoriale, un pc da dove è possibile procedere all’iscrizione on line; 
 
7) il sistema iscrizioni on line avvisa le famiglie via posta elettronica dell’avvenuta registrazione e/o 
della variazioni della domanda, compreso l’inoltro agli istituti indicati in subordine nel caso che non 
sia stata accolta nel primo istituto per eccedenza di domande. 
 
Si ricorda che i codici ministeriali di identificazione dei nostri licei sono: 
 
PIPS00201T  - Liceo Scientifico  
                        - Liceo Scientifico Scienze Applicate 
 
PIPC00201P  - Liceo Classico 
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