
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2020/21 
 

 

Prot. n. 0017 V/2 del 03/01/2020 

 

Le domande di iscrizione si possono presentare:  

dal 7 gennaio fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

Per compilare la domanda di iscrizione occorre collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, procedere 

alla registrazione quindi alla compilazione della domanda. Si può accedere anche direttamente dal Sito 

della Scuola (www.iischiaravalle.edu.it). 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via Posta Elettronica, 

dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 

Per la nostra scuola la denominazione e i codici sono i seguenti: 

CODICE INDIRIZZI DI STUDIO 

CZTF00701D 
Settore Tecnologico "Meccanica Meccatronica ed Energia" 

Settore Tecnologico "Chimica, Materiali e Biotecnologie                     

CZPS00701B 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 

CZRA007011 
Professionali, Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del 

Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 

Per avere maggiori informazioni rispetto all’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica e degli 

specifici indirizzi di studio si rimanda all’Avviso “Open Day” sul sito e si invita a partecipare alle 

iniziative in programma, in particolare riportiamo le date dei prossimi Open Day: 

 Sabato 11 Gennaio dalle 09:00 alle 13:00; dalle ore 15:00 alle 18.00 

 Sabato 18 gennaio dalle 09:00 alle 13:00; dalle ore 15:00 alle 18:00 

Per eventuali necessità, si può scrivere una mail al seguente indirizzo czis007001@istruzione.it o 

telefonare al numero 0967 91023 

SUPPORTO per le famiglie da PARTE DELLA SEGRETERIA 

Si informano i genitori che tutte le mattine, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e nelle giornate di Martedì e 

Giovedì anche dalle ore 14:30 alle 17:00 la scuola è disponibile per chiarimenti sulla domanda di 

iscrizione on-line e per supporto nella compilazione. Se impossibilitati, inviare una Mail 

(czis007001@istruzione.it) per prendere un appuntamento in orari diversi. 

Si precisa che, per la compilazione della domanda, occorre avere un documento dei genitori ed il Codice 

Fiscale di entrambi i genitori e dell'alunno da iscrivere. 

Sarà anche possibile visitare l’Istituto, contattando la Scuola ai recapiti di cui sopra, in altro momento 

rispetto alle giornate di scuola aperta, previo appuntamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Legs.n.39/93 
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