Liceo Statale “Pitagora”
Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze
Umane con annesso Liceo Classico di Laconi
Via E. Lussu, 08033 ISILI (Su)
Tel. 0782/802093 – Fax 0782/804034

Prot. n.(vedasi segnatura)

Isili, 09/01/2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI, CLASSI TERZE SECONDARIA DI 1° GRADO
AGLI ATTI
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima
liceo Gentili genitori
Dal 16 gennaio al 06 febbraio prossimi sono aperte le iscrizioni alle prime classi degli istituti superiori. Anche
quest'anno la procedura si svolge esclusivamente “on line”.
Per iscriversi: è indispensabile collegarsi al sito internet: www.iscrizioni.istruzione.it; si compilerà il modello
d'iscrizione dell'istituto scelto, inserendo il codice meccanografico della sede centrale o delle sedi staccate.
E' necessario compilare on-line in tutte le sue parti la domanda d'iscrizione e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione e potranno seguire, attraverso una funzione web,
in ogni momento, l'iter di registrazione della domanda stessa.
PER ISCRIVERSI si deve indicare il codice meccanografico
SEDE CENTRALE DI ISILI (indirizzi Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane)
CODICE MECCANOGRAFICO DA INSERIRE: CAPS14000D
SEDE ASSOCIATA DI LACONI (indirizzo Liceo Classico)
CODICE MECCANOGRAFICO DA INSERIRE: CAPS14001E
N.B .: nel caso in cui non si abbia computer a casa o si incontrino difficoltà nell'accesso al sito o nella
compilazione della domanda, il Liceo “Pitagora” mette a disposizione i propri uffici di segreteria per la
compilazione stessa

. Il numero di telefono cui rivolgersi è il seguente: 0782/802093 (chiedere dell'ufficio alunni).
Disponibilità uffici per assistenza:
 in orario antimeridiano: dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle 13,00;
 in orario pomeridiano: solo su prenotazione, al n. di telefono 0782/802093, chiedendo
dell'ufficio alunni.
N.B:



SI COMUNICA CHE E’ BENE VENGA ESPRESSA SEMPRE UNA SECONDA SCELTA DI INDIRIZZO
IL “LICEO SPORTIVO” PER L’ANNO IN CORSO NON VERRA’ AUTORIZZATO. LA POSSIBILITA’ NON DEV’ ESSERE,
PERCIO’, BARRATA NELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. G. Anedda
(Firmato digitalmente)

