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Informazioni per le Iscrizioni online 

alle classi prime a.s. 2020/2021 

 

 

Il sito dove si devono effettuare le iscrizioni è il 

seguente: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

Scadenza inserimento domanda di iscrizione 31 gennaio 2020 

 
Codici meccanografici 

delle scuole associate al nostro Istituto Piccolomini per iscrizioni online 

alle classi prime a.s. 2020/2021: 

 
 

 Al punto note della famiglia della domanda di iscrizione online 

si può indicare l’abbinamento con altri alunni (massimo 2). 

Si ricorda che la scelta deve essere reciproca.  
 

Si ricorda alle famiglie interessate all'iscrizione online che la procedura 

rimarrà aperta dalle 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 

2020 e che è possibile operare 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e 

la domenica.  
 

 

 

  SIPC002018      Liceo Classico 

  SIPC002018      Liceo Musicale 

  SIPM00202D    Liceo Scienze Umane 
  SIPM00202D      L. Scienze Umane opzione economico sociale 

      SISD00201T     Liceo Artistico                                             
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Supporto informativo 
dell’ufficio didattica, previa prenotazione telefonica da parte del 

genitore, nei giorni e orari seguenti: 

dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00 

giovedì  dalle 15.00 alle 16.00  

 
 

 

Criteri per l'accoglimento delle domande 

 
Si sottolinea che la data di presentazione della domanda di iscrizione online non 

rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della stessa da parte della scuola. 

 

Delibera n. 567 del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 

Per il Liceo Classico – Liceo Scienze Umane e Liceo Artistico il criterio di ammissione in 

caso di esubero di iscrizioni è quello del sorteggio. 

 

Delibera n. 567 del Consiglio di Istituto del 29/10/2019 

Per il Liceo Musicale in caso di esubero di iscrizioni l'ammissione avverrà tenendo conto 

della graduatoria redatta in base agli esiti della prova di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 

n.89/2010 e dei fattori e parametri previsti dalla normativa vigente. 

 

 
 

Documentazione da allegare a giugno 
dopo l’Esame di Licenza Media 

 
 Consegna ATTESTAZIONE del contributo scolastico per miglioramento 

dell’offerta formativa su c/c bancario  della Scuola 

 
 Certificato del voto di Licenza o autocertificazione del voto. 

 
 Fotografia (una) in formato tessera. 
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