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Circolare iscrizioni studenti classi primeAnno scolastico 2021-2022
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il Ministero ha emanato, con nota n. 20651 del 12.11.2020, le disposizioni per le iscrizioni alle
classi prime per l’anno scolastico 2021/22. Le iscrizioni sono effettuabili unicamente on line da
questo indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 09:00 del 19/12/2020. Si può accedere alla
registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio. La registrazione deve essere
effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse già registrato
nel corso dell'anno non dovrà ripetere tale operazione. Chi ha un' identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio
a partire dal 4 gennaio 2021.

Registrati

Mobile WebApp

QR Code per accedere alla WebApp e navigare i dati da dispositivo mobile
Per l'iscrizione occorrerà inserire uno dei seguente codici meccanografici:
Liceo Classico e Liceo Artistico: CTPC009017
Liceo Scientifico: CTPS00901A
IPSIA - Manutenzione e Assistenza Tecnica: CTRI00901G
A. M. MAZZEI - Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale:
CTRA00901X
Sarà necessario fornire il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica valido per la
registrazione.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza
dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
L'Istituto Superiore "Ven. Ignazio Capizzi" offre un servizio di consulenza per la compilazione
della domanda di iscrizione on line a tutte le famiglie interessate, da Lunedì al Sabato dalle ore
10:30 alle ore 13:30 e Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
L’acceso agli Uffici della Segreteria avverrà previa prenotazione, chiamando al numero 0956136100 o scrivendo a ctis00900x@istruzione.it, sarà rigorosamente contingentato e avverrà
nel pieno ed integrale rispetto del protocollo di sicurezza dell’Istituto e di tutte le normative
vigenti in materia di contrasto all’emergenza epidemiologia da Covid-19.
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