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Lentini 10/01/2017 
                                                                                          Ai Genitori degli alunni che dovranno iscriversi al  

primo anno dei tre indirizzi di studio 
       Dell’I.I.S. “Pier Luigi Nervi” - Lentini 
 

OGGETTO: Iscrizione degli alunni “anno scolastico 2017/2018” per le scuole di ogni ordine e grado. 
 

Scuole: primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di 2° Grado per l’a.s.2017/2018 dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line 

dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017  
La famiglia dovrà: 
1. Accedere al Portale “ISCRIZIONI ON LINE” – raggiungibile dal sito del MIUR (www.istruzione.it o dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

2. Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione online”. Questa operazione può essere effettuata a partire dal 09 
gennaio 2017. L’utente dovrà compilare il format, indicando un indirizzo e-mail al quale verrà spedito un messaggio, 
contenente un link di conferma di registrazione: sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto, entro 24 ore dalla 
ricezione, per confermare la registrazione.  

 

3. Individuare la scuola di interesse, anche utilizzando il Portale “Scuola in chiaro”, sia per la Scuola di provenienza sia 
per quello di iscrizione.  

 

Gli indirizzi di studio dell’I.I.S. “Pier Luigi Nervi” - Lentini hanno i seguenti codici: 
 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI SRTL01101R 

LICEO ARTISTICO SRSL01101B 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DIURNO SRTF01101L 

 

4. Compilare online la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola prescelta attraverso il Portale 
“Iscrizioni online” (dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017). 

 

CASI PARTICOLARI: 
. Per alunni con disabilità si intendono alunni che necessitano di sostegno didattico. Le iscrizioni online dovranno 
essere perfezionate presentando alla scuola prescelta, la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di istruzione. 
 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda online, gli uffici di Segreteria forniranno supporto alle famiglie: 
- dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 
- il martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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