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CIRCOLARE N. 190
Oggetto: Iscrizione degli alunni alle classi prime – a.s. 2018-2019
Con la presente si richiamano alcuni adempimenti e si forniscono indicazioni per le iscrizioni degli
alunni al primo anno di corso.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it: coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. L’iscrizione sarà possibile dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
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 prescelta.
L'IIS Marconi di Latina propone l'iscrizione per tre distinti percorsi formativi:
1) Istituto Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni;
2) Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing;
3) Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate.
Nella domanda è necessario specificare chiaramente a quale percorso si intende iscrivere il proprio figlio.
Il Codice meccanografico della scuola è LTTF01301G
In sintesi i genitori:
- individuano la scuola d’interesse anche consultando per le informazioni il portale “Scuola in chiaro”;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line;
- inviano la domanda d’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni online” entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l ’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. .
La Segreteria Didattica dell'Istituto Marconi offre la propria assistenza tecnica, alle famiglie che
ne abbiano bisogno, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00; durante gli Open Day (20 e 21
gennaio 2018– 3 febbraio 2018) e dal 22 al 31 gennaio 2018 anche nel pomeriggio (tranne il sabato) dalle
ore15:30 alle ore 18:30.
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