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Il MIUR ha emesso in data 13 novembre la Circolare Ministeriale n° 22994/19. Pertanto, si informa che, ai
sensi della legge 7 agosto 2012, n. 235, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi
iniziali.
Dal 27 dicembre 2019: pre-registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020: iscrizione on-line sul sito
http://www.istruzione.it/iscrizionionline 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. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali
relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,cellulare obbligatorio
ed indirizzo mail obbligatorio etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola.
Per gli adempimenti connessi all’iscrizione on line, questo Istituto, ha previsto, per quanti interessati, un
servizio di supporto e di assistenza facendo riferimento al Sig. Antonio Leo, secondo il seguente calendario:
Giorno

Apertura

Chiusura

Lunedì

11.00

18.00

Martedì

11.00

18.00

Mercoledì

11.00

14.30

Giovedì

11.00

18.00

Venerdì
11.00
14.30
Sul sito web dell’Istituto www.iismargheritahackbaronissi.edu.it i genitori potranno acquisire tutte le
informazioni riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa, l’Organizzazione scolastica, le discipline di studio
con i rispettivi orari (menù in alto "Offerta Formativa ----> Piano dell'offerta formativa e menu laterale sx
"Indirizzi di studio").
Gli studenti che intendono effettuare l’iscrizione alla classe prima presso questa Istituzione Scolastica,
possono operare una scelta tra i seguenti indirizzi di studio:

Liceo Scientifico - Codice SAPS04401Q
Opzioni: Tradizionale, "Smart plus", Curvatura "Socio-sanitaria"
Istituto Tecnico settore Tecnologico, Indirizzo "Informaica e Telecomunicazioni", Articolazione
"Informatica" - Codice SATF04401T
Opzioni: Tradizionale, "Smart Plus" (con curvatura sulle tematiche della Robotica, l'IoT e
Domotica)
Successivamente occorrerà perfezionare l’iscrizione, presentare alla segreteria della scuola (dalle 10:00 alle
12:00) entro il 15 luglio 2020, i documenti richiesti nelle indicazioni operative, e cioè:
Certificato sostitutivo del superamento degli Esami di Licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione;
1 fotografia formato tessera;
Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a
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