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       Ai genitori degli studenti che intendono iscriversi 

       All’ITI “A. Pacinotti” 

       Sede di Fondi e SS. Cosma e Damiano 

 

ISCRIZIONI A.S. 2019-2020 

 

       Le iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno scolastico devono obbligatoriamente essere compilate 

on-line dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 

 

Vi informiamo, di seguito, le istruzioni per facilitare il Vostro compito. 

 

                   1°  FASE: REGISTRAZIONE 

 

Occorre innanzitutto registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

Per fare questo è necessario che il genitore o almeno, un componente della famiglia possegga una casella di posta 

elettronica. 

 

1. Collegarsi a www.iscrizioni.istruzione.it; 

2. Registrarsi seguendo le indicazioni; 

3. Ricevere il codice personale di accesso sulla casella di posta elettronica indicata. 

 

                    2° FASE: ISCRIZIONE 

 

1. Accedere al modulo di iscrizione disponibile; 

2. Riempirlo con tutti i dati richiesti con particolare attenzione ai dati anagrafici e all’indirizzo di studio 

scelto; 

3. Inoltrarlo secondo le indicazioni alla scuola; 

4. Ricevere alla casella di posta elettronica indicata il messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 

Nel caso in cui non si posseggano gli strumenti informatici o si abbiano difficoltà di qualunque tipo, Vi potete 

rivolgere all’Ufficio di Segreteria di questa Scuola, dove troverete il personale che Vi aiuterà in ogni fase 

dell’iscrizione, nei giorni e negli orari seguenti: 

 

- Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 13,00 

 

Inoltre -      Nei giorni 24-25-28-29-30 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 16,00.  

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Gina Antonetti 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0LSMvtvKAhUJShQKHX9KDZsQjRwIBw&url=http://isiszanussi.gov.it/docenti/pon-scuola&psig=AFQjCNEAfuihDelPzq3kjBeweZ6DwpobQg&ust=1454585140136782
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

