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INDICAZIONI SULLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2020/2021 

PER I SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ai fini di facilitare la scelta e di rassicurare sulle procedure di iscrizione, si ritiene utile fornire alcune indicazioni ed alcune 
informazioni per tutti coloro che hanno deciso di iscriversi al Liceo “A.Manzoni”, o che sono comunque interessati seppur ancora 
indecisi sulla scelta. 

Come certamente saprete, dal giorno 27 dicembre è iniziata la fase di registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it dal 
quale poi, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, si potrà perfezionare l’iscrizione esercitando le singole 
scelte (il plurale è coerente con il consiglio del MIUR di indicare, oltre alla prima scelta, altre due opzioni in alternativa). La 
registrazione al portale è un’operazione propedeutica obbligatoria ai fini dell’iscrizione; può essere evitata solo dai genitori che 
risultano già registrati per iscrizioni effettuate in precedenza.   

Il portale Iscrizioni on line invierà all’indirizzo prioritario fornito dal genitore le ricevute di tutti i passaggi della procedura di 
iscrizione, fino all’accettazione della domanda dopo la chiusura delle iscrizioni, a partire dai primi giorni di febbraio. Allo stesso 
indirizzo (e anche al secondo, che è sempre bene indicare) la scuola invierà successivamente altre comunicazioni utili, dalle 
indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione, dopo gli esami, fino all’assegnazione della classe, di solito verso la metà del 
mese di luglio.  

Si vuole subito chiarire che le iscrizioni non vengono raccolte in base all’ordine di arrivo; l’iscritto del 7 gennaio è iscritto allo 
stesso titolo dell’alunno registrato il giorno 31. Tuttavia, per semplice buon senso informatico, si consiglia di non aspettare 
l’ultimo giorno utile per iscriversi.  

Per inviare l’iscrizione al Liceo “A.Manzoni” sarà necessario: 

- inserire il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola, LCPC01000A , valido sia per l'indirizzo Classico sia per quello Linguistico; 

- rendere le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.); 

- esprimere la scelta dell’indirizzo CLASSICO o LINGUISTICO (in quest’ultimo caso, si consiglia di indicare l’ordine di preferenza 
delle lingue straniere prescelte). 

L’Ufficio Didattico della segreteria del Liceo “A.Manzoni” sarà a disposizione per eventualmente supportare in loco nella 
compilazione e nell’invio della domanda di iscrizione; nel caso occorrerà prenotarsi al numero 0341 362362. 

Si ricorda, infine, che oltre alle notizie reperibili attraverso il sito web della scuola, sono presenti sul portale Scuola in Chiaro 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/LCPC01000A/alessandro-manzoni/ anche una serie di 
informazioni di contesto, dati comparativi e il rapporto di autovalutazione del Liceo “A.Manzoni”. 

Si coglie la gradita occasione per augurare a tutti gli interessati un BUON ANNO 2020 ! 

     Giovanni Rossi – Dirigente Scolastico 
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