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Circ. n. 222                  Bagheria, 02/01/2021 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alle classi  

Al DSGA 

                                                                                                                                       Al Sito 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s.2021/2022 

Si comunica che, per l’anno scolastico 2021-2022, le iscrizioni alle classi prime della scuola 

secondaria di secondo grado  potranno essere effettuate  

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 

Come previsto dalla L. 135/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate 

ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON LINE 

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 

1. individuare la scuola d’interesse  identificata con il Codice Meccanografico (anche 

attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”).  Di seguito i Codici Meccanografici 
● IIS “G.D’Alessandro” PAIS039008 

● IIS “G. D’Alessandro” Liceo Scientifico - sede Bagheria PAPS03901P  

 - Liceo scientifico tradizionale 

-  Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (3 sezioni – in caso di un elevato numero di 

domande d’iscrizione è previsto  sorteggio pubblico) 

-  Liceo Scientifico ESABAC 

-  Liceo Scientifico indirizzo sportivo (1 sezione –  graduatoria stilata sulla base della tabella 

valutazione titoli prevista dal Regolamento di accesso al Liceo scientifico indirizzo sportivo ) 
● IIS “G. D’Alessandro” Liceo Scientifico – sede Ciminna PAPS03902Q 

● IIS “G. D’Alessandro” ITE                        -   sede Ciminna PATD03901E 

2. Accedere al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione - avviata già a partire dal 19 dicembre 2020   

Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

I docenti possono accedere utilizzando le credenziali Polis. 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti.  

4. inviare la domanda d’iscrizione compilata  

Si ribadisce che le domande  potranno essere inviate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021  fino alle 

ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  

https://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIS02800X/renato-cartesio/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/
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5. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via 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. 

ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta 

in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono 

il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

                   **************************************************** 

                           Per qualunque tipo di difficoltà con l’ISCRIZIONE ONLINE 

LA SEGRETERIA DIDATTICA  

è a disposizione delle famiglie nei seguenti giorni e orari: 

A BAGHERIA -  presso la sede centrale di via Sant’Ignazio di Loyola 

 Mattina Pomeriggio  

 dalle ore alle ore dalle ore  alle ore  

lunedì   8.00  13.30      

martedì   8.00 13.30 14.30- 17.30- 

mercoledì   8.00 13.30 - - 

giovedì   8.00  13.30      

venerdì   8.00  13.30  14.30 17.30- 

sabato   8.00  12.00 - - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Prof.ssa Angela Troia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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