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Circolare n. 132           

 Ai Genitori degli Alunni  

CLASSI TERZE  

SC. Sec. Di I Grado 

 A tutti i Portatori d’Interesse 

 Ad Amministrazione Trasparente 

 Al Sito Web  
      
 
 
OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/22-  SERVIZIO DI SUPPORTO 
 

 Si  comunica  che   codesta  Istituzione Scolastica,  al fine  di  rispondere  ai  bisogni   
dell’ utenza, ha attivato un servizio di supporto per le operazioni di registrazione e/o 
compilazione della domanda di iscrizione on line-  alunni classi prime, aperto a  tutte le 
famiglie. 
Suddetto servizio sarà disponibile, presso la segreteria didattica,  a partire  dall’11/01/2021 e 
fino al  25/01/2021, come di seguito indicato: 

 
Si ricorda che, come da C.M. n. 20651 del 12/11/2020, le iscrizioni degli alunni alle classi 

prime degli Istituti Secondari di Secondo Grado dovranno essere presentate on line dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021,  accedendo al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline. 
 

Per le iscrizioni on line agli indirizzi Liceo Classico-Liceo Scientifico-Liceo delle Sc. 
Umane il codice meccanografico è FGPC003013, per il settore tecnologico Chimica-
Materiali e Biotecnologie (BTS) e per l’indirizzo Amministrazione-Finanza e Marketing il 
codice meccanografico è FGTD003012. 

 

Giorni Fascia oraria diurna Fascia oraria pomeridiana 
Lunedì dalle ore10.30 alle ore 12.30  
Martedì dalle ore10.30 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Mercoledì dalle ore10.30 alle ore 12.30  
Giovedì dalle ore10.30 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Venerdì dalle ore10.30 alle ore 12.30  
Sabato dalle ore09.00 alle ore 12.00  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 




