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Ai genitori delle Studentesse e degli Studenti
All’Albo Pretorio on-line
Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente

Oggetto: Modalità di iscrizione classi prime: apertura Uffici di Segreteria per assistenza e supporto alle
utenze.
Si comunicano a quanti in indirizzo le modalità per l’iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico
2021/2022:
Dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020 le Famiglie eseguono la registrazione sul portale del MIUR
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) per ottenere le credenziali di accesso al servizio.
La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) oppure per coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi
del Portale MIUR.
Dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 le Famiglie possono
accedere al Portale del MIUR per la compilazione e l’inoltro della domanda d’iscrizione.
E’ possibile presentare una sola domanda d’iscrizione per ciascun studente.
Il genitore all’atto dell’iscrizione deve essere in possesso dei seguenti dati:
1. il proprio codice fiscale e il documento di riconoscimento in corso di validità (tipo e numero);
2. i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza o il domicilio dell’altro genitore;
3. i dati anagrafici, il codice fiscale della studentessa e dello studente da iscrivere;
4. il nome della scuola e il codice meccanografico della scuola frequentata dall’alunno da iscrivere;
5. informazioni sulla famiglia: dati anagrafici dei componenti della famiglia.
Il codice e la denominazione dell’Istituto sono i seguenti: RGPS01000R – Liceo Scientifico Statale
Ernico Fermi Ragusa.
Gli indirizzi di studio sono i seguenti:
-

Nuovo Ordinamento;

-

Scienze Applicate;

-

Liceo Sportivo.
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I genitori degli studenti dovranno confermare l’iscrizione successivamente il conseguimento, da parte
delle studentesse e degli studenti, del Diploma di Licenza Media nonché formalizzare tutta la
documentazione richiesta.
Per quanto attiene l’iscrizione al Liceo ad indirizzo Sportivo, considerato che i posti disponibili sono
48, è necessario produrre anche il modello allegato al verbale del Consiglio di Istituto 82 dell’11
dicembre
2020,
pubblicato
all’Albo
Pretorio
on-line
al
link
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SS18093&idatto=1219
785&pag=1 entro e non oltre il 10 febbraio 2021.
L’Istituzione Scolastica ha predisposto un servizio di supporto all’utenza per le iscrizioni alle classi
prime per l’anno scolastico 2021/2022, garantendo l’apertura pomeridiana nel periodo dal 12 al 26
gennaio 2021, ogni martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
E’ possibile prenotarsi telefonicamente allo 0932251136 per le iscrizioni da effettuarsi in presenza o da
remoto.
In caso di iscrizioni in presenza, l’utente deve essere premunito di dispositivo individuale di protezione
e sarà soggetto a tutti i controlli previsti dalle vigenti norme in materia di prevenzione emergenza
pandemica COVID 19.
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