
 

 

Circ. N. 71       Orvieto, 09 gennaio 2018 
 

Ai Genitori delle classi Prime 2018/19, 

al Personale di Segreteria, 

al DSGA 

ai Docenti 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME IISACP 

 
 Con la presente si informa che il MIUR ha pubblicato la Nota 14659 del 13 novembre 2017 sulla 

modalità di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 
 Per poter effettuare l’iscrizione on line I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale / affidatari/tutori 
devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it ,disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it, 
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali dell’identità 
digitale (SPID).  La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018. 

 Dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 è possibile compilare la domanda di iscrizione alla scuola 

prescelta mediante il modulo on line ed inviarla entro le ore 20:00 del 06 febbraio 2018. 
 La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione di secondo grado viene 

presentata ad una sola scuola. 
I genitori individuano la scuola d’interesse avendo anche a disposizione all’interno di “Scuola in 

chiaro” il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che individua le priorità e i progetti di 
miglioramento che la scuola intende raggiungere nel triennio.  
 
I codici delle scuole dell’IISACP di Orvieto sono: 
TRPC00201N per il LICEO CLASSICO 
   per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
   per il LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale 
 
TRSD002017  per Il LICEO ARTISTICO 
 
TRRI002012  per l’ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzo manutenzione e assistenza 
                                 tecnica 
   per l’ISTITUTO PROFESSIONALE indirizzo Enogastronomia eOspitalità 
                                 Alberghiera  
 

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 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. 

 Le nostre scuole, nei limiti della capacità ricettiva accolgono chiunque che, accettandone il 
progetto educativo, richieda di iscriversi, purché in possesso del titolo di studio valido per la frequenza alla 
classe richiesta. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
  La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione  avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 pertanto i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 
citato d.P.R.    

 La Segreteria dell’IISACP offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica. Si invitano le famiglie a munirsi di documento di identità e di codice fiscale loro e del proprio 
figlio al momento della presentazione presso gli uffici di Segreteria (da LUNEDI’ a SABATO dalle 11.00 alle 
13.00).  

Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il sito www.iisacp.gov.it  o contattando 
l’ufficio alunni dell’IISACP al recapito telefonico 0763 342878 chiedendo –ufficio alunni- sig.ra Maggi 
Elisabetta o sig.ra Vincenzina Cecchini o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
tris00200a@istruzione.it esplicitando il quesito. 
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