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Atti 

 
 

Oggetto: Supporto iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado classi prime  
 

Le domande di iscrizione alla classe prima, per l’anno scolastico 2021/2022, dovranno essere 
effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 
25 gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 
del 19 dicembre 2020. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Per tutti coloro che avessero necessità, la segreteria didattica è a disposizione 
dell’utenza per l’assistenza nella procedura di iscrizione alla classe prima per l’a.s.2021/2022. 

Per contattare la segreteria didattica si prega di inviare una e-mail all’indirizzo 
iscrizioniscotellaro@gmail.com, indicando le proprie generalità e un numero telefonico al 
quale essere ricontattati. 

 
Gli indirizzi attivi presso la nostra Istituzione scolastica per l’ anno  scolastico 2021/ 2022 sono:  

• Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 

• Tecnico Economico Amministrazione Finanza Marketing/Relazioni Internazionali per il 
Marketing/Sistemi Informativi Aziendali 

• Tecnico Turistico 

• Tecnico Sistema Moda 

• Servizi Socio Sanitari OSS 

• Servizi Socio Sanitari Ottico 

• Servizi Socio Sanitari Odontotecnico 

• Servizi Culturali e dello Spettacolo 
 Corsi serali: 

• Tecnico Economico Amministrazione Finanza Marketing 

•   Tecnico turistico 

•   Servizi Socio Sanitari OSS 

 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa  Marina Petrucci 
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