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Circ. n.  191                                                                                                                                     Vignola,  21 novembre 2019 
Prot. n. 15456 
 
 

       Ai genitori interessati 
Al sito dell’istituto  

 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2020/2021.  
 
 

Con la presente si ricorda  che le domande di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di secondo 

grado possono essere presentate  con le proprie credenziali,  dalle ore 8:00 del  7 gennaio 2020  alle ore 20:00 

del  31 gennaio 2020 (C.M. n. 22 del 07-11-2018), accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale 

del MIUR (www.istruzione.it) 

Le credenziali di accesso al servizio  potranno essere ottenute in seguito  alla registrazione  sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it che sarà possibile effettuare dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2019. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on 

line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la 

registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

Per iscriversi all’IIS Primo Levi i codici meccanografici della scuola da inserire per la scelta dell’indirizzo di 

studi sono i seguenti: 

 

INDIRIZZO DI STUDI CODICE DELLA  SCUOLA 

LICEO  SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  MOPS00201V 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

MOTF002011 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI  
( con attivo  percorso IeFP per qualifica di operatore amministrativo-

segretariale) 
MORC00201B 

ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
(con  attivo percorso IeFP per qualifica di Operatore Meccanico) 

MORI002014 

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori potranno comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una apposita funzione web. 

Per le famiglie che hanno necessità di chiarimenti o che sono prive di strumentazione informatica, l’Istituto, 

durante l’intero periodo delle iscrizioni, offrirà una postazione internet per una compilazione assistita oppure 

consulenza telefonica (059 771195) secondo il seguente calendario: 

 
 dalle ore alle ore 

Lunedì 12:00 14:00 

Martedì 13:00 18:00 

Mercoledì 12:00 14:00 

Giovedì 13:00 18:00 

Venerdì 12:00 14:00 

Sabato 10:00 13:00 

 

 

          
Si chiede alle famiglie che hanno intenzione di effettuare l’iscrizione al professionale industriale o 
commerciale di  rivolgersi in ogni caso alla segreteria per avere chiarimenti relativamente ai percorsi 
di Istruzione Professionale (IP)  e  Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 
 
            
 

                                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                      Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


