
 

 
 

 

 

Circ. n. 127             Oggiono, 19 novembre 2020 
   

Ai genitori  degli studenti  

classi terze scuole secondarie I grado 
 

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime  -  a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che  le domande di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2021-22 debbono essere inoltrate 

esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

Le richieste devono essere presentate a un solo Istituto, tuttavia è opportuno che le famiglie indichino  

in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

 

Accedendo direttamente dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ (al momento non ancora 

aggiornato) il genitore provvede alla registrazione, obbligatoria per poter procedere all’iscrizione vera a 

propria. Tale funzione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.  

  

In sintesi i passaggi sono i seguenti: 

- registrarsi sul portale “Iscrizioni on line”, seguendo le indicazioni presenti; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti in modo completo e inviarla; 

- il sistema  “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia 

inoltre attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata.  
 

Il sistema richiede l’inserimento di un codice meccanografico per l’individuazione della scuola e  

del modulo d’iscrizione specifico d’indirizzo: 

Per i LICEI (Scientifico – Scientifico opzione scienze applicate - Scientifico ad indirizzo sportivo- 

Linguistico) - CODICE: LCPS00201G 

Per l’ ISTITUTO TECNICO (Amministrazione Finanza Marketing) - CODICE: LCTD00201B 
 

Entro il termine  previsto (25.01.2021), per le iscrizioni al Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è 

necessario consegnare in segreteria oppure inviare via mail (lcis002005@istruzione.it – specificando 

nome, cognome e iscrizione liceo sportivo) i seguenti documenti: 

- copia del Consiglio Orientativo della scuola secondaria di I grado 

- copia del Documento di Valutazione finale (pagella) della classe seconda della scuola 

secondaria di I grado. 

- eventuali attestazioni sportive rilasciate dalle federazioni (vedi criteri allegati). 

 

Per gli altri indirizzi eventuale documentazione sarà richiesta successivamente. 

 

La segreteria rimane a disposizione per supporto nella compilazione della domanda, previo 

appuntamento da concordare in anticipo telefonicamente o via mail (indirizzo 

lcis002005@istruzione.it). 

 

Per informazioni relative alle iniziative di Orientamento si rimanda all’apposita sezione del sito 

https://www.istitutobachelet.edu.it/orientamento 

 

Cordiali saluti.  

              La Dirigente Scolastica  

                                                             Anna Panzeri  

 
 

Allegati 

- Patto educativo di Corresponsabilità a.s. 2020-21 
- Criteri accoglimento domande di iscrizione (delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 30.10.2020) 
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