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VADEMECUM ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 

 

Iscrivere mio figlio a scuola 

 
La domanda di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo 
grado si effettua con un procedimento di iscrizione on line. É prevista una fase di 
registrazione e, quindi, l’iscrizione on line vera e propria, secondo le indicazioni 
diffuse con apposita circolare del Miur, da consultare per le disposizioni 
specifiche per ciascun ordine di scuola. 

 
Scuole statali 

 
L’utilizzo dell’applicazione Iscrizione on line è obbligatorio per tutte le scuole 
statali.  
 

Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 

 
Per l’anno scolastico 2019/20 la domanda d’iscrizione al primo anno della scuola 
secondaria di secondo grado può essere presentata fino al 31 Gennaio 2019.  
 

Requisiti per presentare domanda 

 
Per la scuola secondaria di secondo grado: presentano domanda di iscrizione i 
genitori degli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola secondaria di primo 
grado. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione a uno dei diversi indirizzi 
di studio offerti dalla scuola; 

1. Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali SIA; 

2. Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali SIA Opzione Sportiva;  

3. Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali SIA corso CAMBRIDGE;  

4. Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali SIA – Scelta della seconda lingua Francese o Spagnolo 

5. Informatica e Telecomunicazioni.  
  

Chi deve effettuare l’iscrizione 

 
Effettuano l’iscrizione presso una scuola statale i genitori o gli esercenti la 
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responsabilità genitoriale. 
  

Il servizio Iscrizioni on line 

 
Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della 
scuola. Il codice della scuola è FGTD08000A.    
 

La segreteria del Pascal è disponibile per il servizio “Iscrizioni” in orario di 
ufficio.  

 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00.  
Il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.  

 

È possibile scegliere la sezione e gli amici con i quali essere insieme 
nella stessa classe, compatibilmente con le esigenze di servizio, in ogni 
caso la scelta della sezione va confermata entro il 15 luglio 2019, 
altrimenti si procederà d’ufficio. 

 

Per l’opzione sportiva se si superano i 25 iscritti e non si riesce a fare la 
seconda classe si procederà al sorteggio.  

 

La funzione Strumentale per l’Orientamento      

Prof. Raffaele Identi   

    

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 

 


