Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli” – Catania
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente in modalità online.
Dalle ore 9:00 di martedì 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le procedure di iscrizione, avranno inizio il 16 gennaio 2018 dalle ore 8:00 e si concluderanno il 06 febbraio 2018 alle ore
20:00.
Il Ministero, nella pagina dedicata alle iscrizioni consente inoltre di esaminare preliminarmente le informazioni relative
alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda.

Per l'iscrizione al Liceo Classico Statale “M. Cutelli” occorrerà inserire il seguente codice meccanografico: CTPC040006,
sarà quindi necessario al fine della registrazione, fornire il codice fiscale ed un indirizzo di posta elettronica valido.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome,
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola,
reperibile sul portale “Scuola in chiaro”

, riportandole sul modulo di domanda reso disponibile

attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web
www.iscrizioni.istruzione.it
E' possibile altresì consultare il portale dell'orientamento predisposto dal MIUR cliccando sul banner sottostante

Il Liceo Classico “M. Cutelli”, dal 09 gennaio 2018 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 8,30 alle ore 13,30 e Martedì e
Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
Il Dirigente Scolastico
Elisa Colella

